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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 21 del 11.12.2018 

 
OGGETTO: MODIFICA ORARIO APERTURA STRUTTURE CULTURALI E RATIFICA 
DISPOSIZIONI URGENTI DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ICM  
 
L’anno 2018, il giorno 11 del mese di Dicembre alle ore 13.35 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, Sara Marchesi, Daniele Maceratesi 
  
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 Marco De Dominicis;                                  
 
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; 

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; 
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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”; 
Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 50813 del giorno 14.11.2018 di conferma e proroga 
dell’incarico di Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
Considerato che ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 la 
gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente 
con l’anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo schema del D.M. 26.04.1995 ed in 
conformità degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile; 
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 11 del 12.06.2018 di “Approvazione bilancio 
previsionale anno 2018, bilancio previsionale pluriennale 2018-2020 e piano programma 2018-
2020”; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 18 del giorno 24.01.2013 recante per oggetto “Modifica 
organigramma ICM ed ampliamento di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale di 
Monterotondo “P. Angelani”, con la quale è stata autorizzata un’apertura della biblioteca per un 
totale di 50 ore settimanali modulando l’orario del personale dell’ICM mediante turnazione su 5 
giorni settimanali; 
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”; 
Vista la delibera del C.d.A. dell’Istituzione Culturale di Monterotondo n. 7 del 07 maggio 2015, con 
la quale è stato approvato il nuovo orario di apertura al pubblico di n. 10 ore continuative giornaliere 
dal lunedì al venerdì ed è stato approvato un nuovo orario di lavoro del personale assegnato all’ICM 
tenendo conto delle esigenze di apertura al pubblico della biblioteca, degli uffici amministrativi e 
delle strutture la cui gestione fa capo alla Fondazione ICM, ai sensi della delibera di Consiglio 
Comunale n. 59/2015 e del Regolamento per la gestione dei servizi culturali approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 58/2015; 
Considerato che, 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 rende necessario adeguare gli orari di servizio e di lavoro dei dipendenti; 
Ritenuto opportuno adeguare l’orario del personale assegnato alla Fondazione ICM tenendo conto 
delle suddette esigenze di apertura al pubblico della biblioteca comunale “P. Angelani” ed in 
maniera tale da assicurare la maggior compresenza possibile dei dipendenti sui turni di lavoro; 
Vista la disposizione del Presidente della Fondazione ICM, Dott.ssa Antonella Avagnano, inviata al 
Direttore della fondazione assunta al protocollo della fondazione al n. 325 del 17.09.2018 e relativa 
alla modifica ed adeguamento dell’orario di servizio della Fondazione ICM 
Vista la disposizione del Presidente della Fondazione, Dott.ssa Antonella Avagnano, inviata al 
Direttore della fondazione assunta al protocollo della fondazione al n. 351 del 11.10.2018 e relativa 
alla chiusura straordinaria della Biblioteca comunale “Paolo Angelani” nelle giornate del 16 e 23 
ottobre 2018 dalle ore 12.30 alle ore 14.30 per consentire a tutto il personale la partecipazione alle 
attività di formazione presso la biblioteca; 
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Vista la disposizione del Presidente della Fondazione, Dott.ssa Antonella Avagnano, inviata al 
Direttore della fondazione assunta al protocollo della fondazione al n. 357 del 17.10.2018 e relativa 
alla modifica e/o conferma degli orari di apertura delle strutture culturali gestite dalla Fondazione 
ICM, ai sensi del Regolamento delle strutture e dei servizi gestiti tramite ''Fondazione ICM'' 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 22.10.2015; 
Vista la disposizione del Presidente della Fondazione, Dott.ssa Antonella Avagnano, inviata al 
Direttore della fondazione assunta al protocollo della fondazione al n. 364 del 18.10.2018 e relativa 
alla chiusura straordinaria del Museo Archeologico e Multimediale nelle giornate del 19, 22, 24, 25 
e 26 ottobre per consentire al personale incaricato della gestione delle visite presso il museo la 
partecipazione all’attività di formazione obbligatoria sulla sicurezza antincendio; 
Vista la disposizione del Presidente della Fondazione, Dott.ssa Antonella Avagnano, inviata al 
Direttore della fondazione e assunta al protocollo della fondazione al n. 365 del 18.10.2018 e 
relativa alla chiusura straordinaria del Museo Storico nelle giornate del 19, 22, 24, 25 e 26 ottobre 
per consentire al personale incaricato della gestione delle visite presso il museo la partecipazione 
all’attività di formazione obbligatoria sulla sicurezza antincendio; 
Vista la disposizione del Presidente della Fondazione, Dott.ssa Antonella Avagnano, inviata al 
Direttore della fondazione e assunta al protocollo della fondazione al n. 398 del 26.10.2018 e 
relativa: 

1. alla chiusura straordinaria del Museo Archeologico e Multimediale nella giornata del 27 
ottobre per consentire al personale incaricato della gestione delle visite presso il museo la 
partecipazione all’attività di formazione obbligatoria sulla gestione degli impianti presenti 
nel museo 

2. all’apertura della Biblioteca comunale “Paolo Angelani e degli uffici della Fondazione ICM 
nella giornata del 2 novembre dalle 9 alle 14 in quanto, essendo sia una giornata successiva 
ad una festività nazionale che una giornata prefestiva, si prevede un modesto afflusso di 
pubblico e pertanto tale riduzione di orario consente al personale operante presso le strutture 
culturali della Fondazione ICM, con diritto a godere dei giorni di ferie entro il corrente anno, 
di usufruire di giornata di riposo dal lavoro; 

Vista la disposizione del Presidente della Fondazione, Dott.ssa Antonella Avagnano, inviata al 
Direttore della fondazione e assunta al protocollo della fondazione al n. 413 del 08.11.2018 e 
relativa alla chiusura straordinaria del Museo Archeologico e Multimediale nella giornata del 13 
novembre per consentire al personale incaricato della gestione delle visite presso il museo la 
partecipazione all’attività di formazione obbligatoria sulla sicurezza antincendio; 
Vista la disposizione del Presidente della Fondazione, Dott.ssa Antonella Avagnano, inviata al 
Direttore della fondazione e assunta al protocollo della fondazione al n. 414 del 08.11.2018 e 
relativa alla chiusura straordinaria del Museo Storico di Monterotondo nella giornata del 13 
novembre per consentire al personale incaricato della gestione delle visite presso il museo la 
partecipazione all’attività di formazione obbligatoria sulla sicurezza antincendio; 
Vista la disposizione del Presidente della Fondazione, Dott.ssa Antonella Avagnano, inviata al 
Direttore della fondazione e assunta al protocollo della fondazione al n. 423 del 16.11.2018 e 
relativa alla chiusura straordinaria della biblioteca e degli uffici della fondazione nella giornata del 
27 novembre per consentire a tutto il personale la partecipazione alla giornata di formazione presso 
la biblioteca di Genzano di Roma; 
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Vista la disposizione del Presidente della Fondazione, Dott.ssa Antonella Avagnano, inviata al 
Direttore della fondazione e assunta al protocollo della fondazione al n. 429 del 21.11.2018 e 
relativa alla chiusura straordinaria del Museo Storico di Monterotondo e del Museo Archeologico e 
Territoriale di Monterotondo nella giornata del 25 novembre per esigenze organizzative del 
personale incaricato dei servizi strumentali presso i musei; 
 
Con voti unanimi,  
 

 



 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

C.F. e P.Iva 13557931006 
Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

 
DELIBERA 

 
Per quanto descritto in premessa, 
 
1. Di stabilire che il personale assegnato alla Fondazione ICM articolerà il proprio orario di servizio 

e di lavoro secondo la seguente articolazione: 
 

PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Orario entrata 
8.50 - 14.50 
Flessibilità di 1,30 
ore in entrata ed in 
uscita 
 
 

Orario entrata 
8.50  
Flessibilità dalle ore 
7.50 alle ore 10.50  
 
A partire dal 
momento della 
timbratura l’orario 
di servizio prevede 9 
ore consecutive con 
una pausa pranzo di 
un minimo di 30 
minuti ed un 
massimo di 2 ore 
 

Orario entrata 
8.50 - 14.50 
Flessibilità di 1,30 
ore in entrata ed in 
uscita  

Orario entrata 
8.50 
Flessibilità dalle ore 
7.50 alle ore 10.50 
 
A partire dal 
momento della 
timbratura l’orario 
di servizio prevede 9 
ore consecutive con 
una pausa pranzo di 
un minimo di 30 
minuti ed un 
massimo di 2 ore 
 

Orario entrata 
8.50 - 14.50 
Flessibilità di 1,30 
ore in entrata ed in 
uscita  

Su richiesta del dipendente e considerate le esigenze di servizio, ai sensi dell’art. 13 del 
“Regolamento sugli orari di servizio, di lavoro del personale dipendente e di accesso del 
pubblico alle strutture organizzative comunali  (delibera G.M. n. 194/2016),  è prevista la 
possibilità del cosiddetto “pomeriggio mobile”, cioè la facoltà di spostare la giornata di rientro 
in altre giornate rispetto al martedì e giovedì, in considerazione del fatto che l’ufficio è aperto 
per 10 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, e ciò consente la flessibilità di orario 
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PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI AL PUBBLICO NON RICOMPRESI NELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 
 
“A”  

 

 
 
 
 
 
 
 

 lunedì 9 ore martedì 6 ore mercoledì 9 ore giovedì 6 ore venerdì 6 ore 

 

T
U
R
N
O
  
M
a
tt
in
a
 

Orario mattina 
8.20 - 14.20 
 
Flessibilità entrata 
8.10 - 8.50 
Flessibilità uscita 
14.10 - 15.10 

 
Orario pausa 
14.10 – 15.40 
 
Almeno 30 min. 

 
Orario p.m. 
14.40 - 17.40 
 
Flessibilità entrata 
14.40 – 15.40 
Flessibilità uscita 
17.40 – 19.20 

Orario mattina 
 8.20 - 14.20 
 
Flessibilità entrata 
8.10 - 8.50 
Flessibilità Uscita 
14.10  -  14.50 

 

Orario mattina 
8.20 - 14.20 
 
Flessibilità entrata 
8.10 - 8.50 
Flessibilità uscita 
14.10  -  15.10 

 
Orario pausa 
14.10 – 15.40 
 
Almeno 30 min. 

 
Orario p.m. 
14.40 -  17.40 
 
Flessibilità entrata 
14.40 – 15.40 
Flessibilità uscita 
17.40 – 19.20 

Orario mattina 
 8.20 - 14.20 
 
Flessibilità entrata 
8.10 - 8.50 
Flessibilità Uscita 
14.10  -  14.50 

 

Orario mattina 
  8.20 - 14.20 
 
Flessibilità entrata 
8.10 - 8.50 
Flessibilità Uscita 
14.10  -  14.50 
 

 lunedì 9 ore martedì 6 ore mercoledì 9 ore giovedì 6 ore venerdì 6 ore 

 

T
U
R
N
O
  
P
o
m
e
ri
d
ia
n
o
 

Orario mattina 
10.00 – 12.40 
 
Flessibilità entrata 
9.35 – 11.00 
Flessibilità uscita 
12.40 – 13.40 
 

Orario pausa 
12.40 – 14.10 
 
Almeno 30 min. 

 

Orario p.m. 
13.10 – 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.10 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 21.30 

Orario mattina 
13.30 - 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.05 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 20.10 

 

Orario mattina 
10.00 – 12.40 
 
Flessibilità entrata 
9.35 – 11.00 
Flessibilità uscita 
12.40 – 13.40 
 

Orario pausa 
12.40 – 14.10 
 
Almeno 30 min. 

 

Orario p.m. 
13.10 – 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.10 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 21.30 

Orario mattina 
13.30 - 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.05 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 20.10 

 

Orario mattina 
13.30 - 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.05 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 20.10 
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“B”  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 lunedì 6 ore Martedì 9 ore mercoledì 6 ore giovedì 9 ore venerdì 6 ore 

 

T
U
R
N
O
  
M
a
tt
in
a
 

Orario mattina 
 8.20 - 14.20 
 
Flessibilità entrata 
8.10 - 8.50 
Flessibilità Uscita 
14.10  -  14.50 

 

Orario mattina 
8.20 - 14.20 
 
Flessibilità entrata 
8.10 - 8.50 
Flessibilità uscita 
14.10 - 15.10 

 
Orario pausa 
14.10 – 15.40 
 
Almeno 30 min. 

 
Orario p.m. 
14.40 - 17.40 
 
Flessibilità entrata 
14.40 – 15.40 
Flessibilità uscita 
17.40 – 19.20                                          

Orario mattina 
 8.20 - 14.20 
 
Flessibilità entrata 
8.10 - 8.50 
Flessibilità Uscita 
14.10  -  14.50 

                                    

Orario mattina 
8.20 - 14.20 
 
Flessibilità entrata 
8.10 - 8.50 
Flessibilità uscita 
14.10 - 15.10 

 
Orario pausa 
14.10 – 15.40 
 
Almeno 30 min. 

 
Orario p.m. 
14.40 - 17.40 
 
Flessibilità entrata 
14.40 – 15.40 
Flessibilità uscita 
17.40 – 19.20                                          

Orario mattina 
 8.20 - 14.20 
 
Flessibilità entrata 
8.10 - 8.50 
Flessibilità Uscita 
14.10  -  14.50 

 

 lunedì 6 ore martedì 9 ore mercoledì 6 ore giovedì 9 ore venerdì 6 ore 

 

T
U
R
N
O
  
P
o
m
e
ri
d
ia
n
o
 

Orario mattina 
13.30 - 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.05 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 20.10 

 
 

Orario mattina 
10.00 – 12.40 
 
Flessibilità entrata 
9.35 – 11.00 
Flessibilità uscita 
12.40 – 13.40 
 

Orario pausa 
12.40 – 14.10 
 
Almeno 30 min. 

 

Orario p.m. 
13.10 – 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.10 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 21.30 

Orario mattina 
13.30 - 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.05 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 20.10 

 

Orario mattina 
10.00 – 12.40 
 
Flessibilità entrata 
9.35 – 11.00 
Flessibilità uscita 
12.40 – 13.40 
 

Orario pausa 
12.40 – 14.10 
 
Almeno 30 min. 

 

Orario p.m. 
13.10 – 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.10 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 21.30 

 

Orario mattina 
13.30 - 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.05 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 20.10 
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“C” 

 

 
Si stabilisce che “A”, “B” e “C” si alterneranno settimanalmente secondo il seguente schema 
settimanale (una persona la mattina e due il pomeriggio) in due turni cosi articolati: 
 
      Settimana 1 = Turno mattina “A” – Turno pomeridiano “B” e “C” 
      Settimana 2 = Turno mattina “B” – Turno pomeridiano “A” e “C” 
      Settimana 3 = Turno mattina “C” – Turno pomeridiano “A” e “B” 

 Lunedì 6 ore martedì 6 ore mercoledì 9 ore giovedì 6 ore venerdì 9 ore 

 

T
U
R
N
O
  
M
a
tt
in
a
 

Orario mattina 
 8.20 - 14.20 
 
Flessibilità entrata 
8.10 - 8.50 
Flessibilità Uscita 
14.10  -  14.50 

 

Orario mattina 
 8.20 - 14.20 
 
Flessibilità entrata 
8.10 - 8.50 
Flessibilità Uscita 
14.10  -  14.50 

 
                                    

Orario mattina 
8.20 - 14.20 
 
Flessibilità entrata 
8.10 - 8.50 
Flessibilità uscita 
14.10 - 15.10 

 
Orario pausa 
14.10 – 15.40 
 
Almeno 30 min. 

 
Orario p.m. 
14.40 - 17.40 
 
Flessibilità entrata 
14.40 – 15.40 
Flessibilità uscita 
17.40 – 19.20                                                       

Orario mattina 
 8.20 - 14.20 
 
Flessibilità entrata 
8.10 - 8.50 
Flessibilità Uscita 
14.10  -  14.50 

 

Orario mattina 
8.20 - 14.20 
 
Flessibilità entrata 
8.10 - 8.50 
Flessibilità uscita 
14.10 - 15.10 

 
Orario pausa 
14.10 – 15.40 
 
Almeno 30 min. 

 
Orario p.m. 
14.40 - 17.40 
 
Flessibilità entrata 
14.40 – 15.40 
Flessibilità uscita 
17.40 – 19.20                                          

 lunedì 6 ore martedì 6 ore mercoledì 9 ore giovedì 6 ore venerdì 9 ore 

 

T
U
R
N
O
  
P
o
m
e
ri
d
ia
n
o
 

Orario mattina 
13.30 - 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.05 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 20.10 

 
 
 

Orario mattina 
13.30 - 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.05 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 20.10 

 
 

Orario mattina 
10.00 – 12.40 
 
Flessibilità entrata 
9.35 – 11.00 
Flessibilità uscita 
12.40 – 13.40 
 

Orario pausa 
12.40 – 14.10 
 
Almeno 30 min. 

 

Orario p.m. 
13.10 – 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.10 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 21.30 

Orario mattina 
13.30 - 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.05 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 20.10 

 

Orario mattina 
10.00 – 12.40 
 
Flessibilità entrata 
9.35 – 11.00 
Flessibilità uscita 
12.40 – 13.40 
 

Orario pausa 
12.40 – 14.10 
 
Almeno 30 min. 

 

Orario p.m. 
13.10 – 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.10 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 21.30 
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2. Di stabilire che il Direttore potrà assegnare per motivi di servizio il personale assegnato alla 
Fondazione ICM flessibilmente ad uno dei precedenti gruppi; 

3. Di stabilire che il Direttore potrà, con disposizione interna, modificare temporaneamente 
l’orario di servizio dei dipendenti del Comune di Monterotondo assegnati alla Fondazione 
ICM e ai dipendenti del Servizio Cultura, Sport e Turismo 

4. Di stabilire che per il Direttore dell’Istituzione articolerà il proprio orario di servizio nell’arco 
della settimana tenendo conto delle necessità d’ufficio e potendo pertanto adottare 
flessibilmente il turno “A” o “B” a seconda delle necessità. A seconda delle necessità 
d’ufficio il Direttore potrà adottare nell’arco della stessa settimana il turno “A” o “B” a 
seconda delle giornate. La turnazione plurisettimanale comprende l’obbligo di utilizzo di 
rilevazione automatica delle presenze, di completamento dell’orario lavorativo settimanale di 
36 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 36 ore, il relativo trattamento economico specifico deve intendersi assorbito nella 
retribuzione di posizione di godimento erogata dal Comune di Monterotondo 

 
Orario di servizio del Direttore dell’ICM (a decorrere dal 18 dicembre 2018): 

 
 
Turno “A” 

 
 
 
 
 
 
 

 lunedì 9 ore martedì 6 ore mercoledì 9 ore giovedì 6 ore venerdì 6 ore 

 

T
U
R
N
O
  
“
A
”
 

Orario mattina 
10.00 – 12.40 
 
Flessibilità entrata 
9.35 – 11.00 
Flessibilità uscita 
12.40 – 13.40 
 

Orario pausa 
12.40 – 14.10 
 
Almeno 30 min. 

 

Orario p.m. 
13.10 – 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.10 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 21.30 

Orario mattina 
10.00 - 16.00 
 
Flessibilità entrata 
9.35 – 11.00 
Flessibilità uscita 
15.35 – 17.00 

 

Orario mattina 
10.00 – 12.40 
 
Flessibilità entrata 
9.35 – 11.00 
Flessibilità uscita 
12.40 – 13.40 
 

Orario pausa 
12.40 – 14.10 
 
Almeno 30 min. 

 

Orario p.m. 
13.10 – 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.10 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 21.30 

Orario mattina 
10.00 - 16.00 
 
Flessibilità entrata 
9.35 – 11.00 
Flessibilità uscita 
15.35 – 17.00 

 

Orario mattina 
10.00 - 16.00 
 
Flessibilità entrata 
9.35 – 11.00 
Flessibilità uscita 
15.35 – 17.00 
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Turno “B” 
 

 
 
5. Di ratificare l’atto urgente del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa 

Antonella Avagnano, assunto al protocollo della fondazione al n. 357 del 17.10.2018, di 
modifica e/o conferma dell’orario di apertura al pubblico delle strutture culturali gestite dalla 
Fondazione ICM, ai sensi del Regolamento delle strutture e dei servizi gestiti tramite 
''Fondazione ICM'' approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 22.10.2015, in 
particolare: 

 
a) Ufficio Amministrativo 

Dal Lunedì al Venerdì 10 - 13 
Martedì e Giovedì 15 - 17.30 

 
b) Museo Archeologico e Multimediale di Monterotondo 

Dal Martedì al Venerdì 10 - 13 
Sabato  10 – 19 
Domenica 10 - 13 

 
c) Museo Storico di Monterotondo 

Martedì  10 - 13 
Giovedì  10 - 13 
Domenica 15 - 17 

 lunedì 6 ore martedì 9 ore mercoledì 6 ore giovedì 9 ore venerdì 6 ore 

 

T
U
R
N
O
  
“
B
”
 

Orario p.m. 
13.00 - 19.00 
 
Flessibilità entrata 
12.00 – 14.00 
Flessibilità uscita 
18.00 – 20.00 

 

Orario mattina 
10.00 – 12.40 
 
Flessibilità entrata 
9.35 – 11.00 
Flessibilità uscita 
12.40 – 13.40 
 

Orario pausa 
12.40 – 14.10 
 
Almeno 30 min. 

 

Orario p.m. 
13.10 – 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.10 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 21.30 

Orario p.m. 
13.00 - 19.00 
 
Flessibilità entrata 
12.00 – 14.00 
Flessibilità uscita 
18.00 – 20.00 

 

Orario mattina 
10.00 – 12.40 
 
Flessibilità entrata 
9.35 – 11.00 
Flessibilità uscita 
12.40 – 13.40 
 

Orario pausa 
12.40 – 14.10 
 
Almeno 30 min. 

 

Orario p.m. 
13.10 – 19.30 
 
Flessibilità entrata 
13.10 – 14.10 
Flessibilità uscita 
19.05 – 21.30 

 

Orario p.m. 
13.00 - 19.00 
 
Flessibilità entrata 
12.00 – 14.00 
Flessibilità uscita 
18.00 – 20.00 
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d) Botteghino vendita abbonamenti e biglietti stagione teatrale 2018/2019, presso il Teatro Ramarini, via 

Ugo Bassi 
Martedì e Sabato 10 - 13 
Giovedì 16 - 19 

 
e) Biblioteca comunale “Paolo Angelani” 

Dal Lunedì al Venerdì 9 - 19 
Sabato (a partire dal 01 dicembre 2018) 9 - 13 

 
6. Di ratificare l’atto urgente del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Antonella 

Avagnano, assunto al protocollo della fondazione al n. 364 del 18.10.2018, di chiusura 
straordinaria del Museo Archeologico e Multimediale nelle giornate del 19, 22, 24, 25 e 26 
ottobre per consentire al personale incaricato della gestione delle visite presso il museo la 
partecipazione all’attività di formazione obbligatoria sulla sicurezza antincendio; 

7. Di ratificare l’atto urgente del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Antonella 
Avagnano, assunto al protocollo della fondazione al n. 365 del 18.10.2018, di chiusura 
straordinaria del Museo Storico nelle giornate del 19, 22, 24, 25 e 26 ottobre per consentire al 
personale incaricato della gestione delle visite presso il museo la partecipazione all’attività di 
formazione obbligatoria sulla sicurezza antincendio; 

8. Di ratificare l’atto urgente del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Antonella 
Avagnano, assunto al protocollo della fondazione al n. 351 del 11.10.2018, di chiusura 
straordinaria della Biblioteca comunale “Paolo Angelani” nelle giornate del 16 e 23 ottobre 2018 
dalle ore 12.30 alle ore 14.30 per consentire a tutto il personale la partecipazione alle attività di 
formazione presso la biblioteca; 

9. Di ratificare l’atto urgente del Presidente della Fondazione, Dott.ssa Antonella Avagnano, inviata 
al Direttore della fondazione e assunta al protocollo della fondazione al n. 398 del 26.10.2018 e 
relativa: 
1. alla chiusura straordinaria del Museo Archeologico e Multimediale nella giornata del 27 

ottobre per consentire al personale incaricato della gestione delle visite presso il museo la 
partecipazione all’attività di formazione obbligatoria sulla gestione degli impianti presenti 
nel museo 

2. all’apertura della Biblioteca comunale “Paolo Angelani e degli uffici della Fondazione ICM 
nella giornata del 2 novembre dalle 9 alle 14 in quanto, essendo sia una giornata successiva 
ad una festività nazionale che una giornata prefestiva, si prevede un modesto afflusso di 
pubblico e pertanto tale riduzione di orario consente al personale operante presso le strutture 
culturali della Fondazione ICM, con diritto a godere dei giorni di ferie entro il corrente anno, 
di usufruire di giornata di riposo dal lavoro 

10. Di ratificare l’atto urgente del Presidente della Fondazione, Dott.ssa Antonella Avagnano, 
inviata al Direttore della fondazione e assunta al protocollo della fondazione al n. 413 del 
08.11.2018 e relativa alla chiusura straordinaria del Museo Archeologico e Multimediale nella 
giornata del 13 novembre per consentire al personale incaricato della gestione delle visite presso 
il museo la partecipazione all’attività di formazione obbligatoria sulla sicurezza antincendio; 
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11. Di ratificare l’atto urgente del Presidente della Fondazione, Dott.ssa Antonella Avagnano, 
inviata al Direttore della fondazione e assunta al protocollo della fondazione al n. 414 del 
08.11.2018 e relativa alla chiusura straordinaria del Museo Storico di Monterotondo nella 
giornata del 13 novembre per consentire al personale incaricato della gestione delle visite presso 
il museo la partecipazione all’attività di formazione obbligatoria sulla sicurezza antincendio; 

12. Di ratificare l’atto urgente del Presidente della Fondazione, Dott.ssa Antonella Avagnano, 
inviata al Direttore della fondazione e assunta al protocollo della fondazione al n. 423 del 
16.11.2018 e relativa alla chiusura straordinaria della biblioteca e degli uffici della fondazione 
nella giornata del 27 novembre per consentire a tutto il personale la partecipazione alla giornata 
di formazione presso la biblioteca di Genzano di Roma; 

13. Di ratificare l’atto urgente del Presidente della Fondazione, Dott.ssa Antonella Avagnano, 
inviata al Direttore della fondazione e assunta al protocollo della fondazione al n. 429 del 
21.11.2018 e relativa alla chiusura straordinaria del Museo Storico di Monterotondo e del Museo 
Archeologico e Territoriale di Monterotondo nella giornata del 25 novembre per esigenze 
organizzative del personale incaricato dei servizi strumentali presso i musei; 

14. Di disporre la chiusura del Museo Archeologico nelle seguenti giornate del 22, 24, 27, 28 e 29 
dicembre 2018; 

15. Di disporre la chiusura del Museo Storico nelle seguenti giornate del 23, 27 e 30 dicembre 2018; 
16. Di disporre la chiusura della biblioteca nelle seguenti giornate del 22 e 29 dicembre 2018. 
 
 

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 11.12.2018 
                                                                                                                       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 
 
 
 
 
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 


