COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O GOVERNO DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 650 del 03/05/2019
Oggetto: ISTITUZIONE DELLA REPERIBILITA’ PER PERSONALE ADDETTO ALLA
SALA OPERATIVA COMUNALE DELL’UFFICIO GOVERNO DEL
TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
Richiamato l’art. 24 comma 3 CCNL del 21 maggio 2018.che disciplina la reperibilità per le aree di
pronto intervento individuate dagli enti;
Richiamata integralmente la DGM n. 79 del 19/03/2019 ad oggetto “Approvazione della procedura
operativa per l’attivazione della reperibilità e della sostituzione delle funzioni di supporto al COC
nell’ambito delle attività di protezione civile”;
Considerato che:
- dal mese di gennaio 2019 questo Ente si è dotato di una nuova Sala Operativa di Protezione
Civile e di una nuova sede per il Centro Operativo Comunale, entrambi posti nel palazzo di
viale Leopardi 6 e dotati di idonea strumentazione per la gestione delle emergenze;
- il COC è collegato in video conferenza con la Sala Operativa Comunale che è posta al piano
superiore dello stesso edificio e fornito di monitor per la visione immediata delle informazioni
raccolte dalla sala stessa;
- la strumentazione di cui è dotata la SOC impone che gli addetti abbiano una preparazione
adeguata ed una coscienza dettagliata delle procedure da attivare e dei software da utilizzare;
Ritenuto pertanto, al fine di assicurare una copertura continuativa dell’operatività del sistema di
Protezione Civile ed alla luce delle sopracitate esigenze, di istituire la reperibilità all’interno
dell’ufficio Governo del Territorio e Protezione Civile per gli addetti alla Sala Operativa Comunale
con la corresponsione della relativa indennità;
Dato atto che la reperibilità sarà resa a rotazione da n.5 dipendenti, che saranno individuati dal
sottoscritto Dirigente, con decorrenza dal 3 maggio 2019 secondo le modalità indicate nella
procedura approvata con la suddetta DGM 79/2019 e nel rispetto delle norme di CCNL che
disciplinano l’istituto della reperibilità (art. 24 CCNL del 21 maggio 2018);

DETERMINA
1) DI ISTITUIRE, al fine di assicurare una copertura continuativa dell’operatività del sistema di
Protezione Civile ed alla luce delle sopracitate esigenze, il servizio di reperibilità all’interno
dell’ufficio Governo del Territorio e Protezione Civile per gli addetti alla Sala Operativa
Comunale con la corresponsione della relativa indennità;
2) DARE ATTO che il servizio di reperibilità sarà reso a rotazione, secondo turni prestabiliti,
da n.5 dipendenti che saranno individuati dal sottoscritto Dirigente con apposita nota,
secondo le modalità indicate nella procedura approvata con la suddetta DGM 79/2019 e nel
rispetto delle norme di CCNL che disciplinano l’istituto della reperibilità (art. 24 CCNL del 21
maggio 2018);
3) STABILIRE che l’istituzione del servizio di Reperibilità per gli addetti alla Sala operativa
Comunale, così come sopra descritto, decorra dal 3 maggio 2019;
4) DARE ATTO che l’Ufficio Risorse Umane applicherà mensilmente ai dipendenti che
avranno prestato servizio di reperibilità il trattamento economico contrattualmente previsto
sulla base di riepiloghi sottoscritti e trasmessi mensilmente dal Dirigente Area Tecnica
Territorio Ambiente.
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