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Oggetto: Articolo 42 comma 2 del vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del 

comparto autonomie locali, area non dirigenziale – Fissazione delle giornate non festive di 
chiusura degli uffici comunali per l’anno 2018. 

IL SINDACO 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale nei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L; 
 

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento Organico del Personale Dipendente approvato dal 
Consiglio comunale di Pieve di Bono con deliberazione n. 26 dd. 18.11.2014 e modificato con decreto 
del Commissario straordinario n. 1 dd. 07.01.2016; 
 

Visto il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali, 
area delle categorie; 

Vista la richiesta dei dipendenti del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, inoltrata in data 27.03.2018 
protocollo numero 1615, volta ad ottenere l’autorizzazione a fruire da parte di tutto il personale di 
due giorni di ferie nelle seguenti giornate non festive: 
- lunedì 30 aprile 2018 (intera giornata) 
- lunedì 24 dicembre 2018 (mezza giornata – pomeriggio) 
- lunedì 31 dicembre 2018 (mezza giornata – pomeriggio); 

Analizzato l’articolo 42 del vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del 
comparto autonomie locali, area non dirigenziale, che prevede al comma 2 che l’amministrazione 
possa stabilire che due delle giornate di ferie siano fruite da tutto il personale, o da determinate 
categorie dello stesso, al fine di regolamentare chiusure di uffici in giornate non festive; 

Ritenuto che la chiusura degli uffici nelle giornate sopra indicate risulti la soluzione migliore e di 
minor disservizio per l’utenza in quanto in caso contrario, data l’attuale dotazione di personale, non 
sarebbe possibile garantire da un lato il legittimo diritto dei dipendenti alla fruizione delle ferie 
spettanti e dall’altro l’apertura di tutti gli uffici comunali; 

Accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 15 del 
Regolamento Organico del Personale Dipendente; 

Sentita la Giunta comunale; 

DECRETA 

1. Di disporre la chiusura degli uffici comunali nelle seguenti giornate non festive: lunedì 30 aprile 
2018 (intera giornata), lunedì 24 dicembre 2018 (mezza giornata – pomeriggio) e lunedì 31 
dicembre 2018 (mezza giornata – pomeriggio). 

2. Di disporre, ai sensi dell’articolo 42 comma 2 del vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro 
del personale del comparto autonomie locali, area non dirigenziale, la fruizione per tutto il 
personale dipendente di due giorni di ferie nelle giornate sopra indicate. 

3. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 
provvedimento è ammessa impugnazione innanzi al Tribunale civile di Trento in funzione di 
giudice del lavoro. 

Il sindaco 
Attilio Maestri 
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