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Art. 1 – Servizio di pronta reperibilità – Istituzione e finalità 



 
 
1. Nell’ambito del territorio del Comune di Fontanella è istituito il servizio di 
pronta reperibilità finalizzato all’immediato intervento, da parte del personale 
dipendente, nei casi in cui per l’urgenza e l’imprevedibilità dell’intervento da 
eseguire non sia possibile autorizzare preventivamente il lavoro straordinario 
da eseguire. 
 
 

Art. 2 – Aree di intervento 
 

1. Per le finalità indicate all’art. 1, l’Amministrazione individua le aree di 
intervento per le quali viene attivato il servizio di reperibilità. 
2. Le aree di intervento individuate nel Comune di Fontanella sono: 
a. interventi straordinari necessari per garantire la transitabilità di strade 
urbane ed extraurbane; 
b. interventi straordinari per rischi e danni derivanti da calamità naturali o da 
eventi di forza maggiore o da atti vandalici; 
c. ricezione delle denunce di morte. 
 

Art. 3 – Funzionamento 
 
1. Il servizio di pronta reperibilità funziona con una unità per i servizi indicati 
nel precedente art. 2, lett. a) e b) ed una unità per il servizio indicato al 
precedente art. 2, lett. c). 
2. Il personale in reperibilità  per i servizi indicati nel precedente art. 2, lett. a) 
e b) è tutto il personale esterno. 
3. Il personale in reperibilità  per i servizi indicati nel precedente art. 2, lett. c) 
è tutto il personale appartenente all’ufficio anagrafe. 
4. Nella organizzazione del servizio di reperibilità va assicurata la rotazione tra 
tutto il personale interessato. 
5. In caso di chiamata il dipendente deve raggiungere il posto di lavoro 
assegnato nell’arco di trenta minuti rimanendo esonerato dall’obbligo della 
timbratura nell’orologio marcatempo. Il periodo di intervento sarà attestato 
dalla scheda tecnica di intervento. 
6. Il dipendente che per validi e giustificati motivi non può essere disponibile 
per il servizio di reperibilità deve darne preventiva comunicazione, con un 
anticipo di almeno 48 ore, al Responsabile del settore competente. 
7. Il dipendente in reperibilità che, nonostante la chiamata, non intervenga o 
intervenga con ritardo senza validi e comprovati motivi, sarà sottoposto a 
procedura disciplinare. 
 
 
 
 
 

Art. 4 – Interventi 
 



1. Per gli interventi indicati nel precedente art. 2, lett. a) e b), chiunque può 
segnalare la necessità di pronto intervento contattando il numero telefonico del 
personale reperibile o della polizia locale che allerta il personale in reperibilità. 
2. Per gli interventi indicati nel precedente art. 2, lett. c), chiunque può 
segnalare la necessità di pronto intervento contattando il numero telefonico del 
personale reperibile. 
3. I numeri telefonici del personale in reperibilità saranno adeguatamente 
pubblicizzati. 
 
 

Art. 5 - Indennità di reperibilità 
 

1. Al dipendente in reperibilità compete una indennità nella misura stabilita nei 
contratti collettivi di lavoro del comparto enti locali. 
2. L’indennità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo 
prestato. 
3. L’indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è 
corrisposta  in proporzione alla durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. 
4. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o in giorno di riposo 
settimanale secondo il turno assegnato, al dipendente compete un giorno di 
riposo compensativo anche se non è chiamato a svolgere alcuna prestazione 
lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, 
alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale. 
5. In caso di chiamata, le ore di lavoro straordinarie prestate vengono 
retribuite come lavoro straordinario o compensate con equivalente recupero 
orario. Per le stesse ore è esclusa la percezione dell’indennità di reperibilità. 
6. La durata della prestazione di lavoro straordinario da considerare è quella 
attestata nella scheda tecnica di intervento ed è comprensiva del tempo 
occorrente per raggiungere il luogo di intervento e di quello necessario al 
successivo rientro. 
 

Art. 6 – Calendario della reperibilità 
 
1. Al fine della programmazione dei turni di reperibilità è redatto un calendario 
mensile dei dipendenti in reperibilità a cura del responsabile del Settore 
gestione del territorio e del Settore amministrativo, rispettivamente, per i 
servizi esterni e per il servizio di ricezione delle denunce di morte. 
2. Entro il decimo giorno del mese successivo, il responsabile del settore 
interessato comunica all’ufficio ragioneria – per il pagamento delle relative 
competenze - i dipendenti che hanno svolto il servizio di reperibilità e gli 
interventi effettuati. 
3. Il servizio di reperibilità viene assicurato nelle seguenti fasce orarie: 

a) Servizi esterni: 
dal lunedì al sabato: dalle ore 18 alle ore 24; 
domenica e festivi  : dalle ore 10 alle ore 16. 

b) ricezione denunce di morte: 
quando ci sono due o più festività consecutive: dalle ore 9 alle ore 13. 


