DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
Servizio Lavori Pubblici

Numero Registro Generale 936 del 20-08-2019

Oggetto:

Servizio ordinario di pronta reperibilità e ampliamento mesi di
dicembre 2018 e gennaio febbraio 2019 – Personale Servizio Lavori
pubblici. Liquidazione indennità.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la proposta avanzata
dall’Ufficio

Adotta la seguente determinazione
N° 319 del 20/08/2019

DETERMINAZIONE DEL Servizio Lavori Pubblici
Numero Registro Generale 936 del 20-08-2019
N. 319 / 2019

Oggetto:

Servizio ordinario di pronta reperibilità e ampliamento mesi di
dicembre 2018 e gennaio febbraio 2019 – Personale Servizio Lavori
pubblici. Liquidazione indennità.-

Premesso che:

- che con Deliberazione della G.C.n. 2 del 15/01/2019 è stato approvato “Esercizio Provvisorio
del Bilancio – Disposizioni”;
- che con Deliberazione della G.C.n. 35 del 01/02/2019 è stato approvato “Approvazione nota di
aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021 e progetto di Bilancio
2019-2021”;
- che con Deliberazione del C.C. n.13 del 26/02/2019 è stato approvato il “Nota di aggiornamento
al documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021 e bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 e triennio 2019-2021 e relativi allegati;
- che con Deliberazione della G.C.n.117 del 19/04/2019 è stata approvata “Variazione al Bilancio
di Previsione 2019 ai sensi dell’art.175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Esame ed
approvazione”;
- che con Deliberazione del C.C. n.28 del 19/06/2019 è stata approvata “Ratifica Deliberazione
Giunta Comunale n.117 del 19/04/2019 avente come oggetto: Variazione al Bilancio di
Previsione 2019 ai sensi dell’art.175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Esame ed
approvazione;
Premesso che:

- con deliberazione n. 257 del 20/11/2018 la Giunta Comunale ha dato linee di indirizzo alla parte
pubblica in sede di delegazione trattante di destinare parte delle risorse che residuano dalla parte
stabile per indennità di turno feriale e festivo, di lavoro notturno e di reperibilità;
- con deliberazione n. 256 del 20/11/2018 la Giunta Comunale ha incrementato le risorse decentrate
di parte variabile per l’anno 2018 (art. 67 c. 5 lett.b del CCNL 21/5/2018) destinando €. 6.300 per
l’ampliamento e potenziamento del servizio di pronta reperibilità del personale del Servizio Lavori
Pubblici per almeno due mesi;
- in data 30/11/2018 è stato sottoscritto l’Accordo sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
per l’anno 2018, ratificando gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale;
- Il Servizio di pronta reperibilità comprende tutti i giorni della settimana a copertura di tutte le ore
extra lavorative:
 dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 24,00 e dalle ore 0,00 alle ore 7,00 (lunedì
compreso);
 il sabato dalle ore 13,00 fino alle ore 24,00;
 la domenica e i giorni festivi dalle ore 0,00 fino alle ore 24,00;
- Per il personale interno i turni saranno così articolati:

 dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 24,00 e dalle ore 0,00 alle ore 8,00 (lunedì
compreso);
 il sabato dalle ore 14,00 fino alle ore 24,00;
 la domenica e i giorni festivi dalle ore 0,00 fino alle ore 24,00.
- Ciascun turno di reperibilità sarà coperto da n. 4 dipendenti per turno (n. 1 addetto al servizio
cimiteriale, n. 2 addetti del Servizio LL.PP, n. 1 Istruttore/direttivo tecnico).
Premesso che:
- In data 06/12/2018 con nota prot.n. 18521 il Responsabile del Servizio Edilizia-Urbanistica ha
autorizzato il geom. Fastelli Emiliano ad essere inserito nei turni di reperibilità ;
- Ai sensi dell’art. 24 (Reperibilità) del CCNL 2016-2018 del 21.5.2018:
 in caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di
trenta minuti (comma 2);
 l’indennità di reperibilità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato
(comma 5);
 che è stata assicurata la rotazione tra più soggetti anche volontari (comma 3);
 che il superamento del limite massimo di messa in reperibilità per più di 6 volte al mese
(comma 3) è stato superato ai sensi di quanto disposto dal comma 4 in sede di contrattazione
integrativa di cui al CCDI per l’anno 2018 sottoscritto in data 30/11/2018;
Premesso che:
- Nei turni di reperibilità non può essere inserito il personale in ferie.
- Il personale individuato come reperibile non può opporre il proprio rifiuto, in quanto una volta
individuato ed inserito nel servizio di reperibilità, questa si configura come una prestazione
assolutamente obbligatoria;
- I reperibili potranno essere attivati esclusivamente in caso di pericolo per la pubblica incolumità
e/o pubblicazione di stati di allerta meteo da parte della Regione Toscana;
Premesso che:
- per dare continuità al servizio di reperibilità cimiteriale, è necessario che la reperibilità decorra dal
01/12/2018, secondo il prospetto allegato;
- il servizio di pronta reperibilità trova copertura finanziaria nell’apposite risorse di bilancio;
- con la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N.R.Gen.1306 del
07/12/2018 è stato approvato “Servizio di pronta reperibilità – periodo Dicembre2018/Gennaio,Febbraio in parte-2019 – Individuazione turni - Impegno di spesa –
Approvazione”;
- che con la stessa Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N.R.Gen.1306
del 07/12/2018 è stata impegnata la somma di Euro 6.300,00 con imputazione come di seguito
riportato:
Missione

Progr.

Titolo

Macro
Aggregat
o

Anno
Bilancio
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Imp/PR

Codice conto
finanziario

01

11

1

01

2019

2446

27

U.1.01.01.01.000

Visto il rendiconto riepilogativo dei turni di reperibilità del personale Prot. 12255 del 26/07/2019,
dal quale risulta che l’obiettivo di ampliamento del servizio di pronta reperibilità è stato raggiunto;
Che gli interventi eseguiti durante il periodo di reperibilità, come da documentazione agli atti, sono
stati i seguenti:

Data

Intervento

15/12/2018 Spargimento sale strade comunali
08/01/2019 Spargimento sale strade comunali
22/01/2019 Allerta meteo per neve
26/01/2019 Allerta meteo per ghiaccio
31/01/2019 Allerta meteo per neve

Dato atto che per i mesi di dicembre 2018, gennaio e parte del mese di febbraio 2019 non è stata
erogata l’indennità di reperibilità ordinaria del personale del Servizio Lavori pubblici (n. 1 addetto
al servizio cimiteriale, dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 17,00, il sabato dalle ore 13,00
alle ore 24,00 ed i giorni festivi 24 ore), per cui è stato assunto l’impegno, riguardante l'anno 2017,
n. 295/2017, e risulta ancora disponibile l’importo di Euro 401,70 (riaccertato al cap. 229/2018);
Visti i prospetti redatti dall’Ufficio personale relativi alle ore effettive di reperibilità (giorni feriali e festivi)
prestate dal personale interessato, al netto delle ore di lavoro straordinario corrispondenti ai rientri in
servizio;

Ritenuto di procedere alla liquidazione dell’indennità per il servizio di reperibilità svolto dal
personale del Servizio Lavori pubblici nel mese di dicembre 2018, gennaio e parte del mese di
febbraio 2019, sia per il servizio ordinario di reperibilità sia per il servizio ulteriore di reperibilità
prestato secondo quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 257 del 20/11/2018;
Dato atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, come segue:
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Visto il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto il vigente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” modificato da ultimo con
deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 27.5.2014;

Visti gli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000 sulle attribuzioni dei responsabili di servizio nei
comuni privi di personale con qualifica dirigenziale;
Visto il decreto sindacale n. 6 del 22.3.2017 di nomina del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 225 del 25/9/2017 di assegnazione ai Responsabili dei
Servizi degli obiettivi e delle risorse umane per il triennio 2017/2019;
DETERMINA
1. di dare atto che, come da rendiconto riepilogativo Prot. 12255 del 26/07/2019, l’obiettivo di
ampliamento del servizio di pronta reperibilità del personale del Servizio Lavori pubblici nei
mesi di dicembre 2018, gennaio e parte del mese di febbraio 2019 risulta essere stato raggiunto,
in conformità a quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 257 del 20/11/2018
che aveva altresì quantificato le risorse da incrementare ai sensi dell’art. 15, comma 5 del
CCNL 1/4/1999, e da destinare a tale obiettivo in base a quanto successivamente previsto
nell’accordo sottoscritto in data 30/11/2018;
2.
3. di liquidare quanto spettante a titolo di indennità di reperibilità, di cui all’art. 23 del CCNL
14/9/2000, per il servizio di pronta reperibilità svolto dal personale del Servizio Lavori pubblici
nei mesi di dicembre 2018, gennaio e parte del mese di febbraio 2019, sia per il servizio
ordinario di reperibilità, sia per il servizio ulteriore di reperibilità prestato secondo quanto
previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 257 del 20/11/2018;
4. di liquidare, pertanto, l’importo complessivo di Euro 5.676,86 ripartito tra il personale
dipendente interessato in base al prospetto che segue, redatto dall’Ufficio personale e recante le
ore effettive di reperibilità (giorni feriali e festivi), al netto delle ore di lavoro straordinario
corrispondenti ai rientri in servizio:

Ore Reperibilità
complessive

Tariffa €/h.
0,86

Tariffa €/h.
1,72

Totale

Dipendente

Feriali

Festivo

Feriale

Festivo

Alfatti Claudio

0

0

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Baffoni Ennio

278

94

€ 239,08

€ 161,68

€ 400,76

Baglioni Fabio

364

120

€ 313,04

€ 206,40

€ 519,44

Ballone Sebastiano

268

68

€ 230,48

€ 116,96

€ 347,44

Barneschi Roberto

213

48

€ 183,18

€ 82,56

€ 265,74

Civitelli Roberto

402

96

€ 345,72

€ 165,12

€ 510,84

Damiani Daniele

318

134

€ 273,48

€ 230,48

€ 503,96

Fabietti Roberto

305

165

€ 262,30

€ 283,80

€ 546,10

Fastelli Emiliano

371

72

€ 319,06

€ 123,84

€ 442,90

Giulietti Fulvio

397

96

€ 341,42

€ 165,12

€ 506,54

Labardi Sergio

234

96

€ 201,24

€ 165,12

€ 366,36

Marrocchi Mauro

185

72

€ 159,10

€ 123,84

€ 282,94

Rossi Bruno

216

96

€ 185,76

€ 165,12

€ 350,88

Scricciolo Luciano

400

168

€ 344,00

€ 288,96

€ 632,96

Totale

3951

1325

€ 3.397,86

€ 2.279,00

€ 5.676,86

5. di imputare la spesa come segue:
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5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per sé autonomo impegno di spesa, in
quanto la somma necessaria alla remunerazione dei suddetti istituti contrattuali trova capienza nell’ambito
del fondo per le risorse decentrate dell’anno 2017, stabilito dal CCDI sottoscritto in data 30/11/2018;
6. Di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra i soggetti destinatari dell’atto ed il sottoscritto
Responsabile del Servizio e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018 – 2020 e nel codice di comportamento dei
dipendenti della Città di Chiusi;
7. Di trasmettere il presente atto al Servizio Trattamento economico del personale, per gli adempimenti di
competenza.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

Il Responsabile del Servizio
Dr. GUZZINI ROBERTA

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L’originale elettronico
del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell’art. 22
del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
Servizio Lavori Pubblici

Numero Registro Generale 936 del 20-08-2019
Servizio Determina Servizio Lavori Pubblici - N° 319 / 2019

Oggetto:

Servizio ordinario di pronta reperibilità e ampliamento mesi di
dicembre 2018 e gennaio febbraio 2019 – Personale Servizio Lavori
pubblici. Liquidazione indennità.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per come previsto dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto Leg.vo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno
di spesa che si va ad assumere, ciò comportando l’esecutività dell’atto.

NOTE:
CAP. 2446 IMP. 27/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Chiusi, lì

FRANCESCA CASERTA

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L’originale elettronico
del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell’art. 22
del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

COPIA CONFORME, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, AGLI ORIGINALI INFORMATICI della determinazione n. 936 del
20-08-2019 e del relativo visto di copertura finanziaria, firmati digitalmente dai Responsabili del
Servizio Lavori Pubblici e del Servizio Finanziario. Gli originali sono conservati negli archivi
informatici del COMUNE DI CHIUSI.

