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OGGETTO: ISTITUZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA’ E INDIVIDUAZIONE PERSONALE 

COMANDATO, PER IL PERIODO FINO AL 31.03.2019. 

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 18:45, nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore SI 
BONORA STEFANO Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI 

  
 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



OGGETTO:  ISTITUZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA’ E INDIVIDUAZIONE PERSONALE 

COMANDATO, PER IL PERIODO FINO AL 31.03.2019. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che questa Amministrazione ha valutato l’opportunità di istituire il servizio di 

reperibilità del personale comunale (addetto al cantiere e servizio tecnico) per garantire servizi 
urgenti e di pronto intervento (quali sgombero neve, viabilità, servizi cimiteriali, rete acquedotto, 
ecc.) nell’interesse e a tutela della sicurezza pubblica. 

 
Visto l’art. 42 del CCPL del comparto autonomie locali per l'area non dirigenziale, sottoscritto 

in data 01.10.2018, che disciplina l’istituto della reperibilità stabilendo che: 
- “1. La reperibilità comporta per il dipendente l’obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e 
di recarsi immediatamente sul 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. e 4. omissis… 
- 5. 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 12 ore. La frazionabilità in misura inferiore alle 12 ore è ammessa solo nei confronti 
dei dipendenti che sostituiscono personale assente inserito nei turni di reperibilità. 
- 6. 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. 
- 7. Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate come lavoro 
straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata ed il rientro nell’abitazione per il tempo 
massimo di un’ora. 
- 8. 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. 41 (Riposo settimanale 
e giorni festivi), c. 3, 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”. 

 
Visto altresì l’art. 100 del vigente Regolamento del personale dipendente, il quale prevede 

che la Giunta comunale, per particolari esigenze d’istituto, predetermina le aree di pronto 
intervento per le quali si renda necessario il servizio di pronta reperibilità al quale sono comandati, 
a turno, i dipendenti addetti ai relativi servizi. In caso di chiamata l’interessato dovrà, di norma, 
raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di 30 minuti. Al dipendente comandato in 
servizio di reperibilità spetta l’indennità prevista dal successivo art. 130. Trovano applicazione, per 
quanto non previsto, le norma contrattuali. 

 
Presa visione dei prospetti per turni di reperibilità dell’ultimo triennio nonché degli interventi 

effettuati dal personale comandato durante i medesimi turni. 
 
Ritenuto di istituire il servizio di reperibilità per il periodo fino al 31.03.2019, con la seguente 

disciplina: 
▪ il servizio di reperibilità è espletato nei fine settimana e nei giorni festivi infrasettimanali, 
coprendo gli orari esclusi dal normale orario di lavoro e precisamente dalle ore 13.00 del venerdì 
alle ore 8.00 di inizio del turno del lunedì successivo, o del giorno non festivo successivo alla 
festività infrasettimanale; 
▪ al servizio di reperibilità è comandato il personale del cantiere (n. 2 operai) e il responsabile del 
servizio tecnico secondo necessità; 



▪ il responsabile del servizio tecnico è incaricato di predisporre il calendario mensile dei turni di 
reperibilità, entro l’ultima settimana del mese precedente, dandone comunicazione per 
conoscenza agli Amministratori ed agli altri uffici; dovranno essere resi noti ai cittadini utenti i 
recapiti del servizio reperibilità cui rivolgersi in caso di necessità e per eventuali segnalazioni; 
▪ l’indennità di reperibilità spettante al personale comandato sarà liquidata dal servizio segreteria 
sulla base delle distinte dei turni effettuati predisposte e consegnate dal servizio tecnico, 
unitamente al lavoro straordinario prestato in caso di intervento; 
▪ la prestazione effettuata durante il periodo di reperibilità va effettuata d’iniziativa del lavoratore 
in turno sulla base delle esigenze effettive; 
▪ in caso di intervento dovrà essere effettuata la timbratura obbligatoriamente in entrata ed in 
uscita, salvo casi di particolare urgenza da segnalare al competente servizio con indicazione della 
durata dell’intervento (ora inizio e fine); 
▪ il servizio di reperibilità può svolgersi nel periodo su indicato per un totale 600 ore presunte, 
salvo diverse e maggiori esigenze da valutare successivamente. 
 

Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 31 del 20.12.2018, esecutiva. 

 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 1 del 08.01.2019, esecutiva. 
 
Atteso che l’obbligazione diventa esigibile nel 2019 e che la relativa spesa trova disponibilità 

nel bilancio 2019-2020, con imputazione all’esercizio 2019 (capitoli 312 e 311). 
 
Considerato che, in esecuzione della L.P. 09.12.2015 n. 18, dal 1.01.2016 gli enti locali 

devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti 
dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della 
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel 
quale vengono a scadenza. 

 
Dato atto che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la 

scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile, declinando il 
concetto di “esigibilità” in criteri di imputazione differenziati in funzione della tipologia di operazione 
considerata. 

 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 81 

del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino 
– Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm., in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa e regolarità contabile con contestuale attestazione della copertura 
finanziaria, allegati alla presente deliberazione. 

 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;  
- la L.P. n. 18/2015, recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili degli enti locali; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 n. 267 e ss.mm. - Testo Unico Enti Locali (TUEL); 
- il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. - Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 
dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto – Adige; 
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. - Testo 
unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto - Adige; 
- il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e 
finanziario, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 
- il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione n. 11 del 28 marzo 2001, 
successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 27.06.2001, per quanto compatibile con la 
normativa in materia di armonizzazione contabile. 



 
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 

 

 

D E L I B E R A 
 
1. di istituire, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di reperibilità per il periodo fino al 

31.03.2019, per garantire i servizi urgenti e di pronto intervento nell’interesse ed a tutela della 
sicurezza pubblica, nei termini e con la disciplina in premessa dettagliata; 

 
2. di comandare al servizio di reperibilità il personale addetto al cantiere (n. 2 operai) e al 

servizio tecnico (responsabile), per complessive 600 ore presunte, salvo diverse e maggiori 
esigenze da valutare successivamente; 

 
3. di imputare la spesa derivante dal presente atto quantificata in via presuntiva in complessivi 

euro 900,00, esclusi gli oneri previdenziali obbligatori, all’intervento 1010601, capitolo 312, del 
bilancio di previsione 2019-2021, con imputazione all’esercizio 2019 nel quale l’obbligazione 
diventa esigibile; 

 
4. di dare atto che la suddetta stessa è gravata dagli oneri previdenziali obbligatori a carico 

dell’Ente (ex Cpdel 23,80%) e dall’ IRAP; 
 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 

comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
6. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79, comma 

2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 
7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 

avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e 
durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 
1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli att. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 
104, da parte di chi vi abbia interesse. 

 

 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 04.02.2019 al 14.02.2019 

Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il ___________________ ai sensi 
dell’art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti  

 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 Il Vicesegretario comunale 

dott.ssa Marilena Boschetti 
 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

L’impegno di spesa disposto con la presente deliberazione è registrato come segue: 

Anno 
Miss./prog. Piano 

finanziario 
Capitolo Importo N. Impegno 

      

      

      

 
Tenno, lì        Il Responsabile del Servizio Finanziario 


