Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 359 Del 02/07/2018
SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
OGGETTO: NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO REPERIBILITA' AI SENSI DEL
VIGENTE CCNL. DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 21/5/2018 PROVVEDIMENTI
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione n. 86 del 26/06/2018, con la quale la Giunta Comunale ha
provveduto a disporre di modificare il servizio di reperibilità del Comune di Vignola, in via
sperimentale, a partire dal 02/07/2018 e fino al 03/01/2019;
TENUTO CONTO che la sopraccitata deliberazione dispone che il servizio di reperibilità deve
garantire:
 il servizio di pronta reperibilità su 365 giorni l’anno;
 la pubblica incolumità per le attività di stretta competenza della Squadra Esterna;
 il rispetto delle disposizioni del nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali 21/5/2018, che prevede
che l’operatore non può essere messo in reperibilità per più di sei volte in un mese, assicurando la
rotazione tra tutto il personale della Squadra Esterna anche volontario;
 che la reperibilità venga effettuata con turni di sei giorni consecutivi con l’intervento di un solo
operatore della Squadra Esterna;
CONSIDERATO CHE con la sopra citata deliberazione la Giunta Comunale ha demandato alla
Responsabile del Servizio Verde Pubblico e Squadra Esterna la predisposizione dei turni di
rotazione del servizio reperibilità;
DATO ATTO di aver predisposto un calendario riportante i turni di reperibilità con una sola unità
dal 02/07/2018 al 03/01/2019, inserendo tutte le unità esterne idonee allo svolgimento del servizio,
opportunamente alternate ai sensi del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali 21/5/2018,
allegato A) alla presente determinazione;
DATO ATTO che il servizio di reperibilità sarà così strutturato:


esso si attiverà appena terminato il normale orario di servizio della squadra esterna e fino
alla ripresa del normale orario di servizio della medesima;



il servizio è garantito da un solo operatore della squadra esterna, a turno fra tutti i
dipendenti idonei, ogni 6 giorni naturali consecutivi;



In caso di chiamata il dipendente in pronta reperibilità, deve raggiungere il posto di lavoro
assegnato nell'arco di trenta minuti;



La persona reperibile può essere allertata telefonicamente o anche tramite semplice
comunicazione verbale;



Il Reperibile non è chiamato ad effettuare l'intervento qualora la segnalazione sia relativa a
funzioni connesse alla competenza di altri organismi quali Vigili del Fuoco, Polizia,
Carabinieri, Aziende che gestiscono i Servizi Municipalizzati, ecc.; in tal caso il Reperibile
interviene attivando i numeri di emergenza degli organismi interessati, pur presidiando il
luogo interessato dalla criticità, garantendo per quanto possibile la pubblica incolumità, in
attesa dell’intervento degli organi competenti;



la persona che effettua la segnalazione per l'intervento di urgenza dovrà comunicare oltre il
luogo, l'orario ed il fatto accaduto, anche l'eventuale portata/gravità dell'evento ed i suoi
effetti, se ne è a conoscenza, in modo che il dipendente sia messo il più possibile nelle
condizioni di prelevare dal magazzino le attrezzature adatte alla situazione comunicata,
così da risultare operativo nel più breve tempo possibile una volta raggiunto il luogo
dell'emergenza;

CONSTATATO che il CCNL del comparto Funzioni Locali 21/05/2018 vigente prevede che le
attività da espletarsi al di fuori dell’orario di lavoro ordinario ma non straordinarie e quindi
programmabili, non possono essere effettuate dal dipendente in turno di reperibilità al di fuori del
normale orario di lavoro;
RITENUTO OPPORTUNO di conseguenza:


per quel che concerne la modifica della viabilità stradale in occasione del mercato
settimanale del giovedì, attività riconducibile a quanto detto al punto precedente,
individuare due unità della squadra esterna, le quali, a turno, osserveranno un orario di
lavoro differente, in funzione delle suddette attività; anche in questo caso è stato osservato
il principio di rotazione tra tutte le unità idonee, ed è stato redatto apposito calendario di cui
all’allegato B della presente determinazione;



modificare parzialmente l’orario dell’unità reperibile per adeguarlo a quello della squadra
esterna;



approvare l’allegato C riportante tutti gli orari di lavoro della squadra esterna, tra cui quello
dell’unità reperibile e quello delle due unità incaricate della modifica della viabilità in
occasione del mercato settimanale;

RICHIAMATE:


la Determinazione Dirigenziale n. 529 del 29/12/2017, con cui è stato conferito l’incarico di
posizione organizzativa relativo al “Servizio Gestione del Verde Pubblico e Squadra
esterna” al geom Chiara Giacomozzi;



la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le

assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:


il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;



il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;



il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,





lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO dei disposti della Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 26/06/2018;
2. DI PROCEDERE alla modifica dell’istituto del servizio di reperibilità/pronto intervento, in via
sperimentale per il periodo compreso tra il 02/07/2018 e il 03/01/2019, con le modalità riportate in
premessa che si intendono qui integralmente richiamate;
3. DI ADOTTARE E APPROVARE:






il calendario dei turni di reperibilità dal 02/07/2018 al 03/01/2019, all’allegato A) della
presente Determinazione a farne parte integrante, dando atto che ne sarà data ampia
conoscenza alla squadra esterna;
nella sola giornata del giovedì, un orario differente per due unità operative incaricate di
procedere alla modifica della viabilità in occasione del mercato settimanale, approvando
contestualmente il calendario dei relativi turni di cui all’allegato B), per il periodo compreso
tra il 05/07/2018 e il 03/01/2019;
i nuovi orari di lavoro dell’unità reperibile e degli addetti al mercato settimanale, approvando
contestualmente l’allegato C);

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa
5. DI DARE atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal
dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente

F.to Chiara Giacomozzi

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

