
Ratificata con delibera
Rettificata con delibera
Modif. elo integrocon del.ra
Revocata con delibera
Annullata con delibera

di
di
di
di
di

del I Prot. n. _
del I Affissa all'Albo Pretorio il, _
del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
del I lettera n° del _
del Il

C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli
[ORIGINAL~

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Servizio di pronta Reperibilità per il Settore Servizi
Demografici. - Modifica - Presa d'atto.
L'anno duemilatredici addl del mese di l" alle ore I nella sala delle adunanze
del Comune si è riunita la Giunta Com le, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

J

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ;X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - ...x
ASSESSORE AVINOPASQUALE .x -
ASSESSORE MANOCCmO VINCENZO --'-- X
ASSESSORE LA MURA AMATO .>< -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - .x.
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ;X -ASSESSORE GRAZIANO CIRO X --
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la sedu'a, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n" 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.26712000
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui aU'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del DLgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore IIIA - Servizi Demografici, nella persona del Dott. Raimondo Sorrentino, per tutti
gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure attuative

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.26712000.

J



Oggetto: Servizio di pronta Reperibilità per il Settore Servizi Demografici. -
Modifica - Presa d'atto -.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:
Con delibera di G. c. n° 601 del 09/10/1996 veniva istituito il servizio di pronta
reperibilità per il Settore servizi demografici per una unità giornaliera;

Allo stato l'istituto della reperibilità è disciplinato dall'art. 23 CCNL 2000 che recita:
"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 L. 20.000 per 12 ore al giorno.
Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL
dell'01.04.1999. 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."

- Rilevato che, ai sensi del succitato art. 23 del CCNL 2000, il Servizio di pronta reperibilità
per i Servizi Demografici come istituito con la delibera n° 601/96 con una sola unità,
non è più proponibile, in relazione all'incremento delle attività dei Servizi Demografici;

- Considerato inoltre che, come sopra evidenziato, sempre l'art. 23, al c. 3, dispone la
rotazione tra più dipendenti, la suddetta delibera n° 601/96 difetta nel merito, per cui
occorre procedere ad una modifica della stessa quale presa d'atto di quanto già di fatto
avviene, prevedendo n° 2 (due) unità per la necessaria rotazione, anche in considerazione
delle osservazioni rese dalla Ragioneria Generale dello Stato ;

- Letti i pareri di competenza espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
- Letto l'art. 23 del CCNL 2000;

Sipropone

1) Per le motivazioni sopra esposte, modificare la delibera di G.C. n" 601 del 09/10/1996,
che istituiva il Servizio di pronta reperibilità per il Settore Servizi Demografici, nel senso
di prevedere n? 2 unità per l'espletamento di tale servizio, necessarie per la rotazione
prevista all'art. 23, c. 3, del CCNL 2000.

2) Prendere atto che, allo stato attuale, di fatto tale modifica in relazione all'incremento
dell'attività dei Servizi Demografici è già vigente.

3) Dare atto che il Dirigente del Settore 111/\ già predispone turni di pronta reperìbilìtà
impiegando n° 2 unità, come da CCNL a rotazione, per cui necessita l'attuale presa d'atto
di conformità. Tali turni prevedono reperibilità mensile, delle unità in rotazione, con
cadenza settimanale per i giorni di sabato e domenica al fine di assicurare gli obbligatori
compiti di governo stabiliti dall'Ordinamento dello Stato Civile.

4) Dare atto che la spesa conseguente al presente atto ricade nell'ambito delle voci del
Quadro Salario Accessorio.

5) Dare atto che si darà corso alla pubblicazione della presente sul li k "Amministrazione
Trasparente" ai sensi del D. Lgs n. 33/2013

Il Dirigente 111/\Settore

~o



Oggetto: Servizio di pronta Reperibilità per il Settore Servizi Demografici. -
Modifica - Presa d'atto.

izio interessato
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 • comma l • TUEL)

SETTORE PROPONENTE:

.la si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49· comma 1- TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

'ti si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABIL D SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Affari Finanziari

Ll~,{~ Dr. E PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: ;{ 0-1 02 Q.A----- '"2Cap. PEG n._---"'lç>~-;--_

Esercizio finanziario: _

Prenotazione della spesa n., per f _

n. per €, _Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL)

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

.- atto estraneo alla copertura finanziaria, '~{, tv-'X-"",t.. oJ& ~""" c,o"-\e
'0.:~1i(P' D- ~.M...cAJ,4 ~f1-/ ./

O .IL" IL RESPONSABILÌt D S
~ Il Dirige d

dr. Eu ni

t:IZ. ~~ t--"OI\A.. 1)"\ "-l/) Q". I

NiYt"~ ~ '3'()-vV. SO.1..'MA;O A~ 'o'

VIZIO FINANZIARIO ~ M.-2-
Settore Affari Finanziarf'>0 -&..M...MN ~

ISCINO



affissione da parte del messo

Pompei, Il
3 1 DIC. 2013

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN C

Pompei,I1 _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalifacentejimzioni

dr. Eugenio PISCINO

ATIESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

26712000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135.del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacentejimzioni
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, Il

ATIESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell' art124- Comma l° D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, Il

ATIESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. Lgvo n. 26712000); tt.

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti ',.
(art. 134 - comma 4° - del D. Lgvo n. 267/2000);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco
,....-

MANOCCHIO Vincenzo Assessore
AVINO Pasquale Assessore

TORTORA Giuseppe Assessore
LA MURA Amato Assessore

LEONE Giuseppe Assessore
GRAZIANO Ciro Assessore

FIRMA

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione-----------------__________ O Presidente del Collegio dei Revisori

---------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

==--==============
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei.Iì _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentefunzioni
dr. Eugenio PISCINO ì
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