Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.57
del 15.12.2010 ore 14.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EMERGENZA NEVE E ALTRI EVENTI STRAORDINARI. APPROVAZIONE
MODALITA' ESECUZIONE SERVIZI SVOLTO DAL PERSONALE
DIPENDENTE - PERIODO: 2010 - 2011

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 4
Totale assenti 1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente
inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO:

EMERGENZA
NEVE
E
ALTRI EVENTI STRAORDINARI.
APPROVAZIONE MODALITA' ESECUZIONE SERVIZI SVOLTO DAL
PERSONALE DIPENDENTE - PERIODO: 2010 - 2011 EMERGENZA NEVE
E
ALTRI EVENTI STRAORDINARI. APPROVAZIONE
MODALITA'
ESECUZIONE SERVIZI SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO: 2010 - 2011

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 15.12.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 15.12.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO : EMERGENZA NEVE E ALTRI EVENTI STRAORDINARI - APPROVAZIONE
MODALITA’ ESECUZIONE SERVIZI SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE Periodo : 2010-2011

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :
- che ai due operatori tecnici cat. B , dipendenti a tempo pieno indeterminato di questo
ente è stata riconosciuta ed assegnata una “indennità di reperibilità – disagio” per la
particolare condizione della loro attività lavorativa, sottoposta a frequenti chiamate di
emergenza dovute alle condizioni climatiche ( servizio neve), alla gestione degli
impianti ( rotture reti ecc.), all’organizzazione di feste e manifestazioni;
- che la presenza di due soli dipendenti non consente la istituzione di una vera e propria
reperibilità così come disciplinata dall’art. 23 del CCNL del 14.9.2002 e dall’art. 11 del
CCNL 5/10/2001, che sanciscono le disposizioni relative alla reperibilità del personale
dipendente, indicando una remunerazione pari ad € 10,33 per 12 ore al giorno per un
massimo di sei giorni al mese, con raddoppio dell’importo in caso d reperibilità
cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale, o di riposo settimanale, secondo il
turno assegnato;
- che tra l’amministrazione e il personale incaricato, da tempo sono state concordate
modalità d’intervento nel rispetto delle disposizioni contrattuali e delle esigenze
dell’ente con piena soddisfazione delle parti;
Atteso che, a richiesta del Settore interessato al servizio, si è svolto in data 3 dicembre
2010 un incontro con l’amministrazione , per definire le modalità operative del servizio
medesimo al fine di ottimizzare le risorse e migliorare le condizioni lavorative degli operatori;
Atteso che tali servizi sono tutt’ora gestiti:
direttamente con le modalità consuete e note ai due operatori in forza al servizio tecnico
mediante affidamenti in economia a ditte esterne;
Visto il parere favorevole allegato al presente atto, espresso sulla proposta di deliberazione,
ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, in ordine
alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità
contabile dal Ragioniere Capo;
richiamate le norme del CCNL per il comparto degli enti locali;
richiamato il contratto decentrato per il 2008 sottoscritto dalle parti;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA
1 ) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modalità operative del servizio di
reperibilità – disponibilità per esigenze di pronto intervento , in conformità al disciplinare
allegato ( ALL.A );
2 ) di dare atto che, la liquidazione degli interventi de quo, viene fatta con riconoscimento
della indennità di 1.500,00 euro annui cad. compresa nelle assegnazioni previste e
sottoscritte con la parte sindacale, del Fondo del salario accessorio di cui all'anno 2010 e
2011
3) dichiarare, con votazione unanime e separata la presente, la presente immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali, approvato con
D.Lgs.257/2000.
(segue allegato A)
*** *** ***
ALLEGATO “A”

MODALITA’ OPERATIVE SERVIZIO PER ESIGENZE DI PRONTO INTERVENTO AI
SENSI DELL’ART. 23 DEL CCNL 14.09.2000 E ART. 11 CCNL 05.10.2001

−

L’anno ……….., il giorno ……………….. del mese di
Novembre alle ore…………… , nella residenza municipale;

si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale e il personale appartenente al servizio
tecnico per la definizione delle modalità operative del servizio di pronto intervento ai sensi
dell’art. 23 del CCNL 14/09/2000 e art. 11 del CCNL 05/10/2001;
dato atto che per servizi di pronto intervento si intendono i seguenti interventi:
- servizio neve comprendente lo spargimento del sale. La pulizia e lo sgombero della neve
con mezzi meccanici
e manuali su strade, piazze, marciapiedi e scale pubbliche, lo
sgombero , la rimozione e lo
smaltimento di cumuli di neve;
- servizio riparazione impianti ed immobili riferito a tutti gli interventi di manutenzione per
rotture, guasti, interruzioni
- servizio di protezione civile ( frane, smottamenti ecc. )
- servizio di supporto alle manifestazioni

Che per il servizio neve si fa riferimento all’apposito Disciplinare Tecnico allegato (AA)
Si stabiliscono e convengono le seguenti modalità operative:

per evidenti motivi di necessità e convenienza, in caso dei servizio di pronto intervento, la
timbratura in entrata e in uscita dal servizio da parte dei due operatori, potrà essere
sostituita dalla puntuale compilazione giornaliera del foglio presenze, custodito all’interno
delle macchine operatrici in uso dagli stessi o nel magazzino;
Che i turni di lavoro non dovranno superare le dieci ore giornaliere e prevedere una pausa di
riposo dopo 4/6 ore consecutive di servizio;
Che la chiamata in servizio è effettuata dal capo operaio che provvederà ad eseguire gli
interventi secondo i seguenti criteri:
- massima tempestività
- compatibilità ed equilibrio tra risultati attesi e numero di ore di lavoro giornaliere
consentite
- contenimento del numero di ore di servizio per ogni singola emergenza
Che nell’esecuzione degli interventi gli operatori dovranno:
- indossare i dispositivi di sicurezza previsti dalla L.81/2008
- verificare e mantenere in buono stato di manutenzione i mezzi comunali in dotazione del
servizio
- utilizzare il mezzo spartineve nel tratto casa-magazzino e magazzino-casa , al fine di
provvedere con tempestività allo sgombero dalla neve.
Inoltre si dà atto che:
- le ore di lavoro prestate sono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a
richiesta, ai sensi dell’art. 38, comma 7 o dell'art.38-bis del CCNL.
- la disponibilità di pronto intervento sarà utilizzata solo in caso di emergenze e comunque in
caso di eventi che non consentano la riorganizzazione dei servizi e degli orari di lavoro.
- al finanziamento dell’indennità di reperibilità-disponibilità si provvederà con riferimento
all’indennità unica onnicomprensiva istituita e prevista tra le destinazioni del salario
accessorio, di euro 1.500,00 annui ciascuno.

Letto, confermato e sottoscritto

Lì, 15.12.2010
Le parti:

per l'Amministrazione

________________

i Dipendenti Comunali

________________

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, in
copia, all’Albo Pretorio del Comune il . .
per rimanervi pubblicata, ai
sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal . .

al . .

Lì . .
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4
del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 15.12.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

n°

Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

