
deliberazione n. 38/2012 del 29 novembre 2012

Oggetto: Decisioni in merito alla chiusura pomeridiana del sabato dell’Istituto Mascagni

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione C.d.A. n. 57 in data 20/11/2003, e la successiva nota prot. n. 1175 in  
data 27/11/2003 a firma dell’allora Direttore dell’Istituto, M.o Carlo Alessandro Specchi, con le 
quali,  da ultimo, è stato determinato l’orario di apertura e chiusura dell’Istituto Mascagni come 
sotto indicato:

- per le attività didattiche istituzionali dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dei giorni dal lunedì al venerdì 
  compreso;
- per le attività non istituzionali dalle ore 8,00 alle ore 19,00 del sabato;

Vista la nota del Direttore Amministrativo  prot. n. 1640 del 22/11/2012 con la quale, in 
virtù delle mutate esigenze relative agli orari di svolgimento delle attività didattiche istituzionali e 
non istituzionali, propone il seguente orario di apertura dell’Istituto, anche al fine di permettere un 
risparmio di spesa:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00
sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00

Sentito  in  merito  anche  il  parere  del  Direttore  che  manifesta  però  l’esigenza  di  poter 
usufruire  dell’apertura  del  sabato  pomeriggio  nel  caso  in  cui  sia  necessario  effettuare  le  prove 
dell’orchestra per la preparazione dei concerti;

Analizzate attentamente le indicazioni fornite;

Ritenuta condivisibile l’ipotesi della chiusura pomeridiana del sabato al fine di garantire un 
risparmio di spesa sul bilancio dell’Istituto, considerato anche il particolare momento di austerità; 

Visto l’art. 32 dello statuto comma 5 punto b), che individua tra le funzioni del Direttore
Amministrativo anche la definizione dell’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici  e 
l’articolazione  dell’orario  contrattuale  di  lavoro,  conformemente  agli  indirizzi  del  Consiglio  di 
Amministrazione;

 
Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima

Con votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1-di concordare, con la proposta del Direttore Amministrativo in data 22/11/2012 di effettuare il 
seguente orario di apertura dell’Istituto,  al fine di permettere un risparmio di spesa sul bilancio 
dell’Istituto:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00
sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00



salvo casi in cui il Direttore ritenga necessaria l’apertura pomeridiana del sabato per permettere le 
prove dell’orchestra per la preparazione dei concerti;

2 – di incaricare il Direttore Amministrativo di predisporre i relativi atti amministrativi;

3 - di dare atto che la presente deliberazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti norme 
previste in materia;

4 -  di  dichiarare  all’unanimità,  ai  sensi  dell’articolo  37  –  2°  comma dello  Statuto,  la  presente 
deliberazione immediatamente esecutiva.


