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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 255 

 della Giunta Comunale 
  
 
 
OGGETTO: Servizio di reperibilità per sgombero neve e altri servizi - Comando periodo dal 

01.01.2018 al 04.03.2018. 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore ventuno e trenta 
nella sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 Assenti 
 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo x  

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi x  

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: Servizio di reperibilità per sgombero neve e altri servizi - Comando periodo dal 
01.01.2018 al 04.03.2018. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

- l’art. 38 del vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 20 ottobre 2003, come da ultimo 
sostituito dall’art. 17 CCPL 2006/2009 d.d. 22.09.2008, dispone: 

1. La reperibilità comporta per il dipendente l’obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di 
recarsi immediatamente nel luogo di lavoro in caso di chiamata. 

2. I turni di reperibilità non possono, di norma, superare la durata settimanale per ciascun 
dipendente, fermo restando l’obbligo dell’avvicendamento del personale addetto ai turni stessi. 

3. (omissis) 

4. Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità – di norma per non più di sette giornate al mese 
e di due fine settimana – compete un’indennità oraria di € 1,30. L’indennità di reperibilità non 
compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Il turno di reperibilità ha durata non 
inferiore alle dodici ore. La frazionabilità in misura inferiore alle 12 ore è ammessa solo nei 
confronti dei dipendenti che sostituiscono personale assente inserito in turni di reperibilità. 

5. Qualora il dipendente svolga nell’anno un numero di ore retribuite in turni di reperibilità superiore 
a 504, la misura dell’indennità di reperibilità di cui al comma 4 è maggiorata del 25% a partire 
dalle ore successive. 

6. Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate come lavoro 
straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata e rientro nell’abitazione per il tempo 
massimo di un’ora. Qualora la reperibilità cada in un giorno festivo, e sempre che il dipendente 
venga chiamato in servizio, spetta allo stesso, in aggiunta al compenso orario di cui all’art. 37 
(riposo settimanale e giorni festivi) c. 2, per il servizio prestato, un riposo compensativo pari alle 
ore di servizio prestate e comunque in misura non superiore ad una giornata; nel caso in cui il 
dipendente non abbia già fruito durante la settimana di un giorno di riposo, il riposo compensativo 
spetta per l’intera giornata; 

7. (omissis) 

Considerato che durante la stagione invernale si rende opportuno istituire un servizio di pronta 
reperibilità del personale operaio, in modo tale da garantire l’intervento sulla viabilità in caso di neve 
o ghiaccio; 

Rilevato peraltro come il personale comandato in turno di reperibilità sia tenuto ad assicurare 
l’intervento per qualsiasi servizio si renda necessario, anche se non legato allo sgombero della neve; 

Richiamata la delibera di giunta comunale n. 228 d.d. 14.11.2017 con la quale il personale 
operaio del Comune di Mezzocorona è stato comandato al servizio di reperibilità per sgombero neve 
ed altre emergenze per il periodo dal 20.11.2017 al 31.12.2017; 

Ritenuto opportuno proseguire con il servizio di pronta reperibilità anche per il periodo dal 
01.01.2018 fino al 04.03.2018 secondo i turni predisposti a cura dell’Ufficio tecnico; 

Preso atto che il Piano degli interventi per il servizio di reperibilità per sgombero neve prevede 
una turnistica di sette giorni continuativi a decorrere dalle ore 00 del lunedì fino alle ore 24 della 
domenica successiva; 

Vista l’urgenza di adottare il presente provvedimento; 

Acquisiti i seguenti pareri:  

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
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“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario dott.ssa Emma Longo 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 
1. di comandare dal 01.01.2018 al 04.03.2018 al servizio di reperibilità per sgombero neve il 

personale operaio del comune di Mezzocorona secondo i turni predisposti a cura dell’ufficio 
tecnico; 

2. di stabilire che i turni di reperibilità sono articolati su sette giorni continuativi a decorrere dalle 
ore 00 di lunedì alle ore 24 della domenica successiva; 

3. di precisare che il personale comandato in turno di reperibilità è tenuto ad assicurare 
l’intervento per qualsiasi servizio si renda necessario, anche se non legato allo sgombero della 
neve; 

4. di precisare che l’indennità giornaliera spettante, ai sensi dell’art. 38 del CCPL 20.10.2003 
così come sostituito dall’art. 17 del CCPL 2006/2009 d.d. 22.09.2008, è così determinata: 

Importo orario dalla 1^ alla 504^ ora annua € 1,30 

Importo orario dalla 505^ ora annua (maggiorazione del 25%) € 1,63 

5. di dare atto che la liquidazione della suddetta indennità verrà effettuata in un’unica soluzione, 
al termine del periodo di reperibilità, secondo le apposite note presentate e vistate dal 
Responsabile del Servizio tecnico; 

6. di quantificare la spesa presunta derivante dall’applicazione del presente provvedimento in 
lordi € 1.554,80.-; 

7. di imputare la spesa presunta di cui al punto precedente come segue: 

a) per servizi di reperibilità svolti nell’esercizio 2018: 

€ 1.554,80.- Cap. PEG 1805, missione 10, programma 5, macro aggregato 1 1 1 1 4 esercizio 2018 

8. di dare comunicazione del presente provvedimento al personale interessato, per il tramite 
dell’Ufficio tecnico comunale; 

9. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 79 c. 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79, 4° 
comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

11. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
 

  



Deliberazione Giunta comunale n. 255 del 28.12.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 29.12.2017 al 08.01.2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 

 


