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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 8 del 05.04.2017 

 
OGGETTO: PERIODI DI CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA, ORARIO ESTIVO, 
ORARIO PLURISETTIMANALE DIPENDENTI FONDAZIONE ICM VALEVOLE DAL 21 
APRILE AL 14 LUGLIO 2017 
 
L’anno 2017, il giorno 05.04.2017 del mese aprile di alle ore 20.55 si è riunito nella Biblioteca Comunale il 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM per deliberare l’argomento di cui all’oggetto e risultano 
presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 
Presenti: Antonella Avagnano, Sara Marchesi; 
  
Assenti: Daniele Maceratesi; 
 
Presenti: due (2) 
 
Assenti: uno (1) 
 
Presiede l’adunanza il Presidente Dott.ssa Antonella Avagnano. 
 
Assiste e partecipa con funzione consultiva, ai sensi dell’art 10 comma 18 dello Statuto della Fondazione 
ICM approvato con delibera di Consiglio Comunale n 45 del giorno 30.07.2015, il Direttore della Fondazione 
Dott. Paolo Togninelli, nominato con disposizione del Sindaco n. 48145 del 15.12.2015; 
 
Svolge funzioni di Segretario il sig. Giorgio Vespa; 
                                   
Il Presidente accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento di cui all’oggetto. 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente: 
 
Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 
- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; 
- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale fornisce i criteri 

generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire appositi soggetti 

giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di valorizzazione dei beni culturali dei loro 
territori; 

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 
costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto; 
Premesso che con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 
“Fondazione ICM”; 
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Visto l’art. 5 del’Atto Costitutivo (rep. n. 15149 del giorno 30.09.2015), in cui vengono nominati i membri 
del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione ICM”; 
Visto che l’art. 16 comma 8 dello Statuto della Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015, 
stabilisce che “il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM, su proposta del Direttore, determina 
gli orari di servizio e di apertura al pubblico della Fondazione ICM e delle strutture ad essa affidate”; 
Visto l’art. 5.2 del Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del giorno 06.09.2016 
che stabilisce che “Per esigenze di servizio, in relazione ai picchi di attività ciclici e straordinari prevedibili 
sulla base del programma di manifestazioni particolarmente impegnative, il Direttore della Fondazione ICM 
potrà adottare un orario di servizio plurisettimanale nel rispetto dei limiti minimo e massimo del lavoro 
ordinario settimanale” 
Considerato che a luglio e agosto 2017 è prevista la consueta manifestazione Estate Eretina la cui 
programmazione e preparazione verranno avviate a partire dal mese di aprile con un picco di attività 
concentrabile tra fine aprile e luglio. 
Considerato che in parte del periodo in cui si prevede un picco di attività una dipendente del Servizio 
Cultura, Sport e Turismo risulta impegnata in un corso plurisettimanale di formazione organizzato dall’INPS 
cui il Comune di Monterotondo ha aderito e un’altra dipendente risulterà in parte impossibilitata al lavoro in 
quanto soggetta a congedo obbligatorio per maternità; 
Ritenuto opportuno modificare temporaneamente l’orario di servizio dei dipendenti assegnati alla 
Fondazione ICM al fine di concentrare più ore nel periodo in cui c’è maggiore attività andando così a limitare 
il ricorso agli straordinari; 
Ritenuto opportuno procedere alla chiusura della biblioteca per permettere a tutti i dipendenti di usufruire 
delle proprie ferie in periodi determinati evitando così che la rotazione delle assenze possa determinare, a 
causa del numero dei dipendenti non adeguato a quello delle strutture da gestire, l’impossibilità di erogare il 
servizio al pubblico 
Con voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. Di autorizzare la chiusura della biblioteca comunale e di tutti gli uffici gestiti dalla Fondazione ICM nelle 
seguenti giornate: 24 aprile, 2 maggio e dal 7 al 25 agosto 
 
2. Di disporre un orario ridotto di apertura della biblioteca nelle settimane che vanno dal giorno 31 luglio al 
giorno 4 agosto e dal giorno 28 agosto al 1 settembre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 con conseguente ed 
eventuale obbligo di cambio turno per eventuali esigenze di servizio 
 
3. Di disporre il seguente orario plurisettimanale dal giorno 21 aprile al giorno 14 luglio per il personale 
distaccato in via temporanea presso la Fondazione: 
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A: PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA’ E 
COMUNICAZIONE 
 
 
 

 
 
 
 
 

Personale di quest’area che effettua orario part-time: articolerà il proprio orario di servizio in giornate 
lavorative di 6 ore ciascuna, senza pausa pranzo, e con ingresso alle ore 10.00 con flessibilità di ingresso 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì. Per esigenze di servizio il personale in 
part-time potrà articolare il proprio orario di servizio in orario pomeridiano con ingresso alle ore 12 e 
flessibilità dalle ore 11.30 alle ore 12.30. Nelle giornate di martedì e di mercoledì il personale che rientra in 
questa categoria articolerà il proprio orario di servizio effettuando un’ora in più nelle giornate lavorative di n. 
7 ore ciascuna. Il personale effettuerà settimanalmente 32 ore invece di 30 e il monte ore totale di 24 ore 
verrà recuperato ad agosto. 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Orario  

8.00 - 15.00 

Flessibilità 
entrata 
7:00-9.00 
Uscita 
14.00 – 16.00 
 
 

Orario  

8.00 - 14.00 

Flessibilità 
entrata 
7:50-9.00 
Uscita 
13.50 – 15.00 
Pausa max. 

(obbligatoria 
di min. 30minuti) 
13.50 – 15.30 

Rientro 

15.00 – 18.00 

Flessibilità 
Entrata 
14.20 – 15.30 
Uscita 
17.20 – 19.40 

Orario  

8.00 - 15.00 

Flessibilità 
entrata 
7:00-9.00 
Uscita 
14.00 – 16.00 
 

Orario  

8.00 - 14.00 

Flessibilità 
entrata 
7:50-9.00 
Uscita 
13.50 – 15.00 
Pausa max. 

(obbligatoria 
di min. 30minuti) 
13.50 – 15.30 

Rientro 

15.00 – 18.00 

Flessibilità 
Entrata 
14.20 – 15.30 
Uscita 
17.70 – 19.40 

Orario  

8.00 - 14.00 

Flessibilità 
entrata 
7:50-9.00 
Uscita 
13.50 – 15.00 
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B: PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI AL PUBBLICO NON RICOMPRESI NELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 
 
Gruppo “A” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
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Orario  

 8.20 - 15.20 

Flessibilità 
entrata 
7.00 - 8.50 
Uscita 
14.00  -  15.50 
 

Orario  

8.20 - 14.20 

Flessibilità 
entrata 
8.10 - 8.50 
Uscita 
14.10  -  15.10 
Pausa max. 

(obbligatoria 
di min. 30minuti) 
14.10 – 15.40 

Rientro 

14.40 -  17.40 

Flessibilità  
Entrata 
14.40 – 15.40 
Uscita 
17.40 – 19.20 

Orario  

8.20 - 14.20 

Flessibilità 
entrata 
8.10 - 8.50 
Uscita 
14.10  -  15.10 
Pausa max. 

(obbligatoria 
di min. 30minuti) 
14.10 – 15.40 

Rientro 

14.40 -  17.40 

Flessibilità  
Entrata 
14.40 – 15.40 
Uscita 
17.40 – 19.20 

Orario  

 8.20 - 15.20 

Flessibilità 
entrata 
7.00 - 8.50 
Uscita 
14.00  -  15.50 
 

Orario  

 8.20 - 14.20 

Flessibilità 
entrata 
8.10 - 8.50 
Uscita 
14.10  -  14.50 
 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
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Orario entrata 

13.30 - 20.30 

Flessibilità 
 entrata 
12.05 – 14.10 
Uscita 
19.05 – 21.10 
 
 

Orario entrata 

10.00 – 12.40 

Flessibilità 
entrata 
9.35 – 11.00 
Uscita 
12.40 – 13.40 
Pausa max. 

(obbligatoria 
di min. 30minuti) 
12.40 – 14.10 

Rientro 

13.10 – 19.30 

Flessibilità  
Entrata 
13.10 – 14.10 
Uscita 
19.05 – 21.30 

Orario entrata 

10.00 – 13.40 

Flessibilità 
entrata 
9.35 – 11.00 
Uscita 
12.40 – 13.40 
Pausa max. 

(obbligatoria 
di min. 30minuti) 
12.40 – 14.10 

Rientro 

14.10 – 19.30 

Flessibilità  
Entrata 
13.40 – 15.10 
Uscita 
19.05 – 21.30 

Orario entrata 

13.30 - 20.30 

Flessibilità 
 entrata 
12.05 – 14.10 
Uscita 
19.05 – 21.10 
 

Orario entrata 

13.30 - 19.30 

Flessibilità 
 entrata 
13.05 – 14.10 
Uscita 
19.05 – 20.10 
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Gruppo “B” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di stabilire che il Direttore dell’Istituzione articolerà il proprio orario di servizio nell’arco della settimana 
tenendo conto delle necessità d’ufficio, per garantire la sua presenza in entrambi i turni di servizio in cui 
opera il personale e rispettando l’obbligo di utilizzo di rilevazione automatica delle presenze, di 
completamento dell’orario lavorativo settimanale di 38 ore e nel rispetto delle norme inderogabili di legge e 
contrattuali che fissano l’orario massimo lavorativo giornaliero. Qualora il monte ore settimanale lavorato 
dovesse eccedere le 38 ore, il relativo trattamento economico specifico deve intendersi assorbito nella 
retribuzione di posizione di godimento erogata dal Comune di Monterotondo. 
 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
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Orario entrata 

 8.20 - 15.20 

Flessibilità 
entrata 
7.00 - 8.50 
Uscita 
14.00  -  15.50 
 

Orario entrata 

 8.20 - 15.20 

Flessibilità 
entrata 
7.00 - 8.50 
Uscita 
14.00  -  15.50 
 

Orario entrata 

 8.20 - 14.20 

Flessibilità 
entrata 
8.10 - 8.50 
Uscita 
14.10  -  14.50 
Pausa max. 

(obbligatoria 
di min. 30minuti) 
14.20 – 15.50 

Rientro 

14.50 -  17.50 

Flessibilità  
Entrata 
14.40 – 15.50 
Uscita 
17.40 – 18.50                                          

Orario entrata 

 8.20 - 14.20 

Flessibilità 
entrata 
8.10 - 8.50 
Uscita 
14.10  -  14.50 
Pausa max. 

(obbligatoria 
di min. 30minuti) 
14.20 – 15.50 

Rientro 

14.50 -  17.50 

Flessibilità  
Entrata 
14.40 – 15.50 
Uscita 
17.40 – 18.50                                          

Orario entrata 

 8.20 - 14.20 

Flessibilità 
entrata 
8.10 - 8.50 
Uscita 
14.10  -  14.50 
 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
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Orario entrata 

13.30 - 20.30 

Flessibilità 
 entrata 
12.05 – 14.10 
Uscita 
19.05 – 21.10 
 
 

Orario entrata 

13.30 - 20.30 

Flessibilità 
 entrata 
12.05 – 14.10 
Uscita 
19.05 – 21.10 
 

Orario entrata 

10.00 – 12.40 

Flessibilità 
entrata 
9.35 – 11.00 
Uscita 
12.40 – 13.40 
Pausa max. 

(obbligatoria 
di min. 30minuti) 
12.40 – 14.10 

Rientro 

13.10 – 19.30 

Flessibilità  
Entrata 
13.10 – 14.10 
Uscita 
19.05 – 21.30 

Orario entrata 

10.00 – 13.40 

Flessibilità 
entrata 
9.35 – 11.00 
Uscita 
12.40 – 13.40 
Pausa max. 

(obbligatoria 
di min. 30minuti) 
12.40 – 14.10 

Rientro 

14.10 – 19.30 

Flessibilità  
Entrata 
13.40 – 15.10 
Uscita 
19.05 – 21.30 

Orario entrata 

13.30 - 19.30 

Flessibilità 
 entrata 
13.05 – 14.10 
Uscita 
19.05 – 20.10 
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Tutto il personale, compreso il Direttore, effettuerà un orario settimanale di 38 ore invece di 36 per n. 12 
settimane consecutive andando così ad accumulare un totale di 24 ore che verrà recuperato nel corso del mese 
di agosto. 
 
Di stabilire che il personale effettuerà il riposo compensativo del servizio plurisettimanale adottato dal 21 
aprile al 14 luglio per n. 4 giornate di 6 ore ciascuna da utilizzare nel periodo di chiusura della biblioteca e 
della Fondazione ICM compreso tra il 7 e il 25 agosto.  
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
(art. 10 dello Statuto della Fondazione ICM approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015) 

 
 
Monterotondo, lì 05.04.2017 
                                                                                                                       Il Direttore della Fondazione ICM 
                                                                                                                                  Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
            Il Presidente                                                                                   Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott.ssa Antonella Avagnano                                                                              Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
 
 
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno …………………………. 
 
Il Direttore 
Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 

 
 


