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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N.  AG/186  DEL  09/05/2018 
 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

Premesso: 

 

- che in occasione delle manifestazioni estive si è ritenuto opportuno ampliare l’orario 

di apertura della Biblioteca Civica nei venerdì del mese di luglio, e 

conseguentemente ridurre l’orario di apertura del sabato; 

- che come ogni anno durante il mese di agosto sarà necessario procedere 

all’inventario presso la biblioteca Civica, durante il quale risulta impossibile 

mantenere l’apertura al pubblico; 

- che la Biblioteca sezione ragazzi in concomitanza della chiusura delle scuole ridurrà 

l’orario di apertura; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di stabilire il seguente orario di apertura al pubblico delle due biblioteche: 

 

- variazione orario apertura al pubblico sezione Ragazzi dalle ore 9.00 alle 13.30, sabato 

chiuso, a partire da lunedì 11 giugno fino all’8 settembre; 

- chiusura per inventario Biblioteca sezione ragazzi dall’1 al 26 agosto; 

- apertura straordinaria della Biblioteca Civica dalle ore 8.15 alle ore 23.00 nei giorni 6, 

13, 20, 27 luglio; 



- variazione dell'orario di apertura del sabato, alla Biblioteca Civica, come segue: dalle 

ore 9 alle ore 13 a partire da sabato 7 luglio fino a sabato 28 luglio; 

- chiusura per inventario Biblioteca Civica dall’ 1 al 22 agosto; 

2. Di stabilire che l’orario di lavoro del personale dipendente della Biblioteca Ragazzi 

si articola come segue: 

- Dall’11 giugno all’8 settembre orario continuato a partire dalle ore 8.00 da lunedì a 

venerdì  per il numero di ore previste da contratto, con una pausa pranzo di 30 

minuti. 

3. Di stabilire che l’orario di lavoro del personale dipendente della Biblioteca Civica si 

articola come segue: 

- Dal 1 al 22 agosto da lunedì a venerdì in orario continuato a partire dalle ore 8.00 

con 30 minuti di pausa pranzo. 

4. Il personale che presta servizio part- time lavorerà le ore previste da ciascun contratto 

con entrata tra le ore 8.00 e le ore 9.00 e uscita conseguente. 

5. Di comunicare la presente determinazione all’URP e gli incaricati per la 

pubblicazione sul sito comunale e gli organi di stampa. 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

(Dott. Mauro Donini) 


