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DETERMINAZIONE N. 126 del 30/10/2014 
 

 

Oggetto: Istituzione servizio di reperibilità h24 e reperibilità in caso di allerta meteo moderta o elevata in 

base alle disposizioni del decreto del sindaco n. 8 del 30.10.2014 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 31/10/2014 al 15/11/2014 al n. 562 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Daniela Venturini 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.Giannelli Paolo 

 

 



 
 

CONSIDERATO CHE: 

- il Sindaco è Autorità locale di Protezione Civile (art. 15 L. 225/92, e s.m.i.) ed in tale veste è il responsabile 
del Centro Operativo Comunale; egli Coordina le attività di Protezione Civile in tutte le varie fasi 
avvalendosi degli uffici, delle strutture operative, delle risorse presenti nel suo territorio, del supporto 
dell’Unione dei Comuni e del supporto inviato da Enti Sovraordinati in caso di necessità (Regione, 
Prefettura – UTG, Stato); 

- l ruolo e le competenze del Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile, sono disciplinate dalla normativa 
vigente in materia; 

-  l'art. 3 del D.P.G.R. n° 69/R/2004, prevede il servizio di reperibilità H24  come organizzazione necessaria 
per assicurare, da parte dei Comuni, l'attività ordinaria di Protezione Civile; 

- gli artt. 23 e 24 del contratto collettivo dei lavoratori – comparto Regione ed Enti locali stipulato in data 
14.09.2000, così come integrato dall’art.11 del contratto collettivo dei lavoratori – comparto Regione ed 
Enti locali - (biennio 2000/2001), stipulato in data 5.10.2001; 

- il Sindaco ha dato alle R.S.U. informazione preventiva circa la necessità di procedere all’attivazione del 
servizio di pronta reperibilità H24 per il Servizio di protezione civile e stabilito, in comune accordo con le 
stesse rappresentanze, di darne dovuta comunicazione a tutto il personale dipendente  al fine di 
coinvolgere, per la sola reperibilità in caso di allerta meteo moderata-elevata,  il maggior numero possibile 
di lavoratori  garantendo così il necessario avvicendamento fra il personale interessato ed in grado di 
compiere le dovute mansioni operative in caso di pronto intervento 

- che il servizio H24 del Centro Situazioni ha caratteristiche tipologiche istituzionali; 

 
Richiamati i seguenti atti: 
− la Legge R.T. n. 67 del 29.12.03 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e della relativa 
attività”; 
− il Decreto P.G.R. n. 69/R del 1.12.04 “Regolamento di attuazione della L.R. 67/03 concernente l’organizzazione 
del sistema regionale di protezione civile; 
− la Direttiva del P.C.M. del 27.02.2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e Funzionale del sistema di 
allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” ; 
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 611 del 4.09.06 “Approvazione nuove disposizioni e procedure operative 
per l’attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.04; 
 
PRESO ATTO che il servizio di pronta reperibilità H24 - protezione civile rientrerà nell’ambito delle funzioni 
attribuite al servizio tecnico e verrà garantita dal personale impiegato nel servizio stesso attraverso un’articolazione  
dell’organizzazione dei turni in stretta relazione con l’orario ordinario di lavoro in modo da  ricorrere all’istituto di cui 
all’art.23 del CCNL del 14/09/2000 solo per 12H giornaliere e, nel caso di  allerta meteo moderata o elevata 
emessa dalla Regione Toscana,  una reperibilità da parte di qualunque altro personale in grado di compiere le 
dovute mansioni operative in caso di pronto intervento, così come disciplinato in via generale dall’art.23 del CCNL 
del 14/9/2000 ed è remunerato con le risorse di cui all’art. 15 del CCNL del 01/4/99; 
PRESO ATTO altresì che risultano essere interessati all’attivazione su base volontaria in questa prima fase del 
servizio di pronta reperibilità h24 i seguenti Dipendenti: 

- Stefano Canistri 

- Massimo Morgiani 
E di reperibilità alternata in caso di allerta meteo moderata o elevata i seguenti dipendenti: 

- Ettore Barbini 

- Giorgio Calistri 

- Maurizio Scotti 
 

VISTO il Decreto del Sindaco  n.  8  del  30/10/2014 con il quale viene stabilito: 

- che il servizio di pronta reperibilità H24 - protezione civile rientra nell’ambito delle funzioni attribuite al 

“Servizio tecnico” e verrà garantito dal personale impiegato nel servizio stesso attraverso un’articolazione  

dell’organizzazione dei turni di reperibilità in stretta relazione con l’orario ordinario di lavoro; 

- che in caso di  allerta meteo moderata o elevata emessa dalla Regione Toscana, venga attivata anche una 

reperibilità con altro personale dipendente, dichiaratosi disponibile, in grado di compiere le dovute 

mansioni operative in caso di pronto intervento.  

Fatto presente che i ruoli ed i compiti da svolgere da parte del personale inserito nel servizio di reperibilità H 24 
devono seguire i punti di seguito sintetizzati negli aspetti essenziali: 

– la durata di ogni turno di reperibilità è fissata in massimo 6 giorni consecutivi, secondo una rotazione legata 
al numero degli addetti al servizio; 

–  il servizio di reperibilità viene svolto dal reperibile di turno anche in orario di ufficio; 
– al reperibile che entra in servizio viene affidata la seguente dotazione minimale: 

cellulare di servizio (la rubrica contiene i numeri utili); 



Registro di Reperibilità; 

raccoglitore con copie degli stampati e/o modelli invio fax/e-mail; 
– il cambio turno del reperibile avverrà, usualmente, il giorno fissato dal calendario dei turni di reperibilità 

entro le ore 10.00, presso la sede Comunale. In quella occasione il reperibile uscente riferirà al reperibile 
entrante in ordine: 

al permanere di eventuali situazioni di rilievo; 

allo stato dell’apparecchiatura in dotazione; 

a tutto ciò ritenuto necessario per la continuazione del servizio. 
– In caso di necessità può essere richiesto il cambio turno di norma con preavviso di 48 ore, a condizione 

che il richiedente provveda a reperire il sostituto e previa comunicazione e autorizzazione del 
Responsabile del servizio tecnico; 

– in caso di malattia dell’addetto alla reperibilità, il responsabile del servizio ne individua il sostituto tra il 
personale a disposizione; 

– l’inserimento nel turno H24 comporterà automaticamente l’impossibilità di fruire di giorni di congedo 
ordinario, salvo casi particolari, eccezionali e motivati, previa comunque individuazione di analoga figura in 
sostituzione, a cura del soggetto interessato, da comunicare al responsabile del servizio di norma con 
preavviso di 48 ore; 

- Il personale reperibile, in caso di chiamata, dovrà procedere secondo quanto previsto nell’organizzazione 
del Comune e seguendo le procedure dettate dal Piano di protezione Civile Intercomunale adottato con 
deliberazione n. 11 del 30/01/2014 la Giunta dell’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora ed integrato 
e modificato con successiva delibera di Giunta n. 57 del 29/08/2014; 

Fatto presente che i ruoli ed i compiti da svolgere da parte del personale inserito nel servizio di reperibilità in caso 
di allerta meteo ripercorre i criteri precedentemente elencati e la durata di ogni turno di reperibilità è fissata in 
massimo 6 giorni consecutivi, secondo una rotazione legata al numero degli addetti al servizio che hanno dato la 
disponibilità; 
 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/01 e art.107 del D. Lgs. n.267/2000; 

DETERMINA 
 

1. di istituire la pronta reperibilità h24 e la pronta reperibilità in caso di allerta meteo moderata o elevata, al di 
fuori dell’orario di lavoro, con il personale che ha dato la propria disponibilità (agli atti), secondo quanto 
espresso in premessa e di seguito disciplinato. 

2. di approvare la turnazione di reperibilità h24, disponendo turni settimanali con decorrenza 01/11/2014 
secondo lo schema che verrà comunicato al Sindaco all’inizio di ogni mese, con personale idoneo e 
qualificato, e con i quali è stata concordata, appartenente all’area tecnica come sotto elencato: 

- Stefano Canistri 

- Massimo Morgiani 
3. di approvare la turnazione di reperibilità in caso di allerta meteo moderata o elevata con personale idoneo 

e qualificato appartenente all’area tecnica (che ha dato la propria disponibilità, agli atti), e con i quali è 
stata concordata, la disponibilità alla reperibilità in maniera alternata ad ogni allerta notificata, come sotto 
elencato: 

- Ettore Barbini 

- Giorgio Calistri 

- Maurizio Scotti 
4. di dare atto che lo svolgimento del servizio h24 è effettuato nel rispetto degli artt. 23 e 24 del contratto 

collettivo dei lavoratori – comparto Regione ed Enti locali - stipulato in data 14.09.2000; 
5. di dare atto che il Responsabile del servizio invierà agli inizi del mese al Servizio Personale 

rendicontazione del servizio h24 svolto nel mese precedente, di turni di reperibilità in caso di allerta e di 
eventuali straordinari da riconoscere al personale impiegato, ai fini delle liquidazioni delle spettanze 
dovute; 

 

 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


