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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 17 del 05.07.2018 

 
OGGETTO: PERIODI DI CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA E ORARIO ESTIVO 
 
L’anno 2018, il giorno 05 del mese luglio alle ore 20.30 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
ICM delibera l’argomento di cui all’oggetto e risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 
Presenti: Antonella Avagnano, Daniele Maceratesi, Sara Marchesi 
  
Assenti: Nessuno 
 
Presenti: tre (3) 
 
Assenti: zero  (0) 
 
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 Francesca Palombi; 
                                   
Il Presidente, accertato il numero legale, 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”; 
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”; 
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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 con nota protocollo n. 21813 del 15/05/2018 al fine di garantire la massima efficienza dei 
servizi resi dalla Fondazione ICM, quali la biblioteca, il museo archeologico e multimediale, il museo storico, 
il teatro e quelli degli uffici amministrativi, si è reso necessario procedere alla modifica temporanea 
dell’orario di lavoro di tutti i dipendenti assegnati al Servizio Cultura, Turismo e Sport, per il periodo dal 
21.05.20418 al 10.08.2018, articolando l’orario di lavoro secondo orari giornalieri differenti per ciascun 
dipendente e prevedendo un’articolazione oraria plurisettimanale di 38 ore settimanali totali per il periodo di 
riferimento per i dipendenti Giorgio Vespa, Carlo Giorgi, Marco De Dominicis, Francesca Palombi ed il 
Direttore della Fondazione ICM – Dott. Paolo Togninelli. Tali ore verranno recuperate nelle giornate del 17, 
20, 24 e 27 agosto; 
Considerato che a luglio e agosto 2018 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 a luglio e agosto 2018 è prevista la pubblicazione sul portale acquisti in rete della Pubblica 
Amministrazione di n. 2 bandi per l’affidamento dei servizi culturali aggiuntivi con un picco di attività 
concentrabile tra fine giugno e luglio; 
Considerato che a giugno 2018 è stata presentata domanda di partecipazione al bando regionale “Tecnologie 
per la valorizzazione del patrimonio culturale” al fine di reperire fondi per l’ampliamento del museo sito 
presso il piano nobile di Palazzo Orsini con un picco di attività concentrabile tra maggio e giugno; 
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, 
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DELIBERA 
 

1. Di autorizzare la chiusura della biblioteca comunale e di tutti gli uffici gestiti dalla Fondazione ICM dal 
giorno 13 agosto al giorno 31 agosto  

 
2. Di disporre un orario ridotto di apertura della biblioteca nelle settimane che vanno dal giorno dal giorno 30 

luglio al giorno 10 agosto dalle ore 9.00 alle ore 15.00 con conseguente ed eventuale obbligo di cambio 
turno per eventuali esigenze di servizio 

 
3. Di prendere atto che i dipendenti Giorgio Vespa, Carlo Giorgi, Francesca Palombi ed il Direttore della 

Fondazione ICM – Dott. Paolo Togninelli, che hanno effettuato un’articolazione oraria plurisettimanale di 
38 ore settimanali totali per il periodo dal 21.05.20418 al 10.08.2018, recupereranno tali ore nelle giornate 
del 17, 20, 24 e 27 agosto nel periodo di chiusura della biblioteca e della Fondazione ICM compreso tra il 
16 e il 31 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 05.07.2018 
                                                                                                                       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 
               Firma autografa omessa                                                                                                                                Firma autografa omessa  
     ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
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 
 
 
 

 
 


