COMUNE DI AGNOSINE
Provincia di Brescia

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PERSONALE SOGGETTO A REPERIBILITÀ - ANNO
2019.
L’anno duemiladiciannove, addì sette del mese di Febbraio alle ore 10:50, nella sala
comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati
a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

1
2
3

BONTEMPI GIORGIO
BERNARDELLI PAOLO
ZANET GIUSEPPE

Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
X

Assente
X

X

PRESENTI: 2

ASSENTI: 1

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Lorenzi Alberto il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Bontempi Giorgio - Sindaco - assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PERSONALE SOGGETTO A REPERIBILITÀ - ANNO
2019.
VISTO l’art. 24 del contratto Regioni autonomie locali CCNL 21 maggio 2018 Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle Funzioni Locali per il triennio
2016-2018
Articolo 24
Titolo IV - Rapporto di lavoro - Capo II - Istituti dell'orario di lavoro - Reperibilità
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta
reperibilità. Esso è remunerato con la somma di euro 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si
fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di
reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il
turno assegnato.
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta
minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti
assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, è possibile
elevare il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell’indennità di cui al comma 1, fino ad un
massimo di euro 13.
5. L’indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l’orario di servizio a
qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è
corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta
reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il
dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna
prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto
a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo
non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o
compensate, a richiesta, ai sensi dell’art. 38, comma 7, e dell’art. 38 bis, del C.C.N.L. del
14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso
di cui ai commi 1 e 4.
7. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in
reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi
trova applicazione, invece, la disciplina di cui all’art. 24, comma 1, del C.C.N.L. del 14.9.2000.
ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità
contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli
articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d),
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del
Tuel D.Lgs. n. 267/2000.
DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito
dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità
amministrativa e contabile.

VISTO l’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che “gli atti, i dati e i
documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione
con strumenti informatici, sono validi e rilavanti a tutti gli effetti di legge”e gli articoli 20, 22, 23bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 7
marzo 2005 n. 82”
VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la
trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le
pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art.
20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall'art. 23-ter
del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e la sottoscrizione con firma
digitale ovvero con firma elettronica qualificata a’ sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 nel testo
modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14
settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
179/2016.
CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi dai presenti aventi diritto in forma palese.
DELIBERA
1. di stabilire che sono soggetti a turni di reperibilità, per l'anno 2019, secondo calendario e nelle
fasce orarie da predisporsi a cura del Responsabile del servizio, nei limiti di cui all’art. 24 comma 1
del ccnl comparto funzioni enti locali 21 maggio 2018, per un massimo di sei volte al mese, il
personale:
- Addetto alla viabilità;
- Addetta ai servizi cimiteriali coadiuvata dalla collega della ragioneria al fine di coprire l’intero
periodo mensile;
al fine di garantire il pronto intervento in caso di necessità ai fini di:
- comunicazioni urgenti con le onoranze funebri in caso di decesso avvisando quanto prima la data
del funerale nonché la posizione nel cimitero atta alla sepoltura alla ditta incaricata di inumazioni e
tumulazioni affinché vengano informati con debito anticipo sul lavoro da svolgere;
- assicurare un pronto intervento in occasione di nevicate, forti piogge o altri eventi che risultino
essere motivo di rischio frane o altro (essendo il territorio del Comune di Agnosine montuoso e a
rischio sismico) anche al fine di scongiurare il prodursi di fatti che potrebbero esporre
l’amministrazione a richieste di risarcimento danni;
- assicurare un pronto intervento sia in termini di operabilità che di organizzazione in materia di
protezione civile (essendo questo Comune di piccole dimensioni e non dispondendo di una struttura
organizzativa gerarchica);
2. di corrispondere le relative indennità così come indicato nel C.C.N.L. ed in particolare nell’ art.
24 comma 1 del ccnl comparto funzioni locali 21 maggio 2018
3. di demandare il competente Responsabile del servizio all'adozione di tutti gli atti rivenienti dal
presente deliberato e conseguenti all’adozione del medesimo, tra cui l’assunzione del relativo
impegno di spesa a’ sensi degli articoli 183 comma 9, 107 II° e III° comma 3 lettera d) in materia di
impegni di spese a mezzo atti monocratici detti “determinazioni” nonché dell’art. 4 II° comma e.
17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse
finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi;
4. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del testo
unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi
diritto nelle forme di legge, con il dare atto che l’immediata eseguibilità non presuppone la
pubblicazione e che, parimenti, non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di
azioni giurisdizionali (TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n, 2065);

Copia della suestesa delibera viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del
Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte
del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della
decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale
ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere
di cui all’art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine
decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica.
(Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319
;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons.
Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato,
Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez.
IV, 2 febbraio 2016, n. 376.

 Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 07/02/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PERSONALE SOGGETTO A REPERIBILITÀ - ANNO
2019.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Il Responsabile
dell’Ufficio Personale
F.to Dott. Lorenzi Alberto
Agnosine, addì 05/02/2019

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, e dell’art. 153, 5° comma del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
F.to Rag. Cavedaghi Paola
Agnosine, addì 05/02/2019

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Bontempi Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzi Alberto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 22/03/2019 ed ivi rimarrà per
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.agnosine.bs.it in attuazione del
combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art.
32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 22/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lorenzi Alberto

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del
TUEL).

