
 
  
 

Det. n. 40 del  18.04.2008 
 
 

Oggetto: ATTO DI ORGANIZZAZIONE: Orario Direttore Biblioteca, Cat. D, Dr.ssa Rosalia 
Ongaro 

 
 

Il Direttore 
 
 
Richiamato l’art. 18, comma 3, punti d) ed e) del Regolamento dell’I.S.P.A., nel quale vengono 
definite le competenze del Direttore; 
 
Considerato che il ruolo di direttore della biblioteca impone una particolare flessibilità nell’orario 
giornaliero dovendo far fronte alle esigenze di presenza durante l’orario di apertura al pubblico, 
svolgimento di lavoro di back office (es: ricevimento e verifica nuovi volumi, contatti con case 
editrici) o attività legate a iniziative specifiche (es: iniziative di promozione delle lettura, 
partecipazione a Consigli di Biblioteca); 
 
Dato atto che la dr.ssa Ongaro svolge il ruolo di direttore della Biblioteca Civica con un orario di 
servizio di 36 ore settimanali distribuite su 5 giornate così composto: 
 
Lunedì riposo   
martedì 8.45/9.15 – 12.45/13.15 14/14.30 - 19/19.30 9 
mercoledì  13.30/14 –19.30/20 6 

giovedì 8.45/9.15 – 12.45/13.15 14/14.30 - 19/19.30 9 
venerdì  13.30/14 –19.30/20 6 
Sabato 8.30/9– 14.30/15  6 
   36 
 
Ritenuto pertanto di dover strutturare l’orario della dr.ssa Rosalia Ongaro, direttrice della 
biblioteca civica, prevedendo un orario giornaliero flessibile affinché possa meglio far fronte , sulla 
base delle necessità giornaliere, alle esigenze che il ruolo richiede, ovvero: 
 
lunedì riposo 
martedì 9 ore lavorative 
mercoledì 6 ore lavorative 

giovedì 9 ore lavorative  
venerdì 6 ore lavorative 
sabato 6 ore lavorative 
 36 ore lavorative settimanali 
 
Tutto ciò premesso 

Determina 
 

1. di ridefinire, a far data dal 21.04.2008 l’orario della dr.ssa Rosalia Ongaro, direttrice della 
biblioteca civica, prevedendo un orario giornaliero flessibile ovvero: 

 



 
 

 2 

lunedì riposo 
martedì 9 ore lavorative 
mercoledì 6 ore lavorative 

giovedì 9 ore lavorative  
venerdì 6 ore lavorative 
sabato 6 ore lavorative 
 36 ore lavorative settimanali 
 
restando invariate le mansioni svolte. 
 

2. Copia del presente provvedimento è notificato all’interessata. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 

IL DIRETTORE 
Mary Rimola 

 
 
 

 
 
 
 
 
Determinazione 40/08 
 
Il responsabile del Procedimento: Nadia Pirali 
Il responsabile dell’istruttoria: Nadia Pirali 
Elaborazione dati: Maria Antonietta Negra 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 
______________ per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona        RESPONSABILE SEGRETERIA  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 


