
VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e contabile 

sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, I comma  del 

DLgs. n.267/2000. 

 Il Responsabile  del Servizio                                                   Il Responsabile della Ragioneria                                                        

 f.to Rag.Pinuccia Maria Franca  Greco                               f.to     Rag.Pinuccia  Maria Franca Greco 

            

                                                                                      

            

________________________________________________________________________________ 

 

     Approvato e sottoscritto come segue: 

            IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL VICESINDACO 

           f.to Dr.ssa Cristina Capalbo                                                       f.to Sig.Gianni Lauria   

_________________________________________________________________________________  

    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  in data 

odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

  

 

Dalla Residenza Comunale, lì  14/12/2016                                               

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         f.to    Dr.ssa Cristina Capalbo 

    

     

               

_______________________________________________________________________________

  

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Addì  14/12/2016      

                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                         (Dr.ssa Cristina Capalbo) 

_______________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

VISTI gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 
  

      che la presente deliberazione: 

 /X/  E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal_______________ 

al_____________________, ex art.124, Comma I°, DLgsn.267/2000.   

-    che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno:_____________________ 

/_/   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs.n.267/2000); 

/_/   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs n.267/2000);  

    

       Dalla Residenza Comunale, lì _________________ 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

 

C O P I A   DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

  

N.66  del  Reg. 

 

DATA 14/12/2016                                            

 OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento Comunale  per il 

Servizio di Pronta Reperibilità.   

 

  L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di Dicembre alle ore 14,55 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 

riunita con la presenza dei signori:   

 

 

1)     BULFARO        Antonio                                     - Sindaco        

PRES. ASS. 

  X   

2)     LAURIA            Gianni                                       - Vicesindaco                   X     

3)     ALLEGRETTI    Maria Laura.                             - Assessore                       X       

 

con l’assistenza del Segretario Comunale   dr.ssa Cristina CAPALBO. 

 

             Il  Vicesindaco  - Presidente – constatato il numero legale degli intervenuti, 

 

D I C H I A R A 

 

                aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

 

VISTO il DLgs.18 agosto 2000, n.267;  

 

LETTO lo Statuto Comunale;   

 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 

  

         /x/  il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 

         /x/  il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

ai sensi dell’art.49 del DLgs.18/08/2000, n.267,  hanno espresso parere : 

 

“FAVOREVOLE” 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Premesso : 

-che l’art. 89 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali disciplinino, con propri 

regolamenti, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, 

funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità; 

-che l’art. 23 del C.C.N.L. del 14.09.2000, integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. del 05.10.2001, 

attribuisce agli Enti la facoltà di istituire il Servizio di pronta reperibilità per le aree di pronto 

intervento preventivamente individuate dagli Enti medesimi, disciplinando altresì le modalità con cui 

è espletato il servizio e le modalità di compenso; 

-che il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea, nell’ambito dei servizi comunali è tenuto ad 

assicurare quelli definiti “essenziali”, ai sensi della L. n. 146/1990, per come modificata ed integrata 

dalla L. n. 838/2000 e C.C.N.L. 2.6.1998; 

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione comunale avvalersi della facoltà prevista nel 

predetto art. 23, di individuare le aree di pronto intervento e di istituire un Servizio di pronta 

reperibilità; 

Dato Atto che nell'ambito dei servizi essenziali, questa Amministrazione intende istituire la pronta 

reperibilità per il Servizio di Protezione Civile e di  Stato Civile, al fine di garantire l'erogazione degli 

stessi con continuità per la cittadinanza; 

Ravvisata in particolare la necessità di individuare quale aree di pronto intervento tutte le attività 

riconducibili in via esemplificativa alle seguenti categorie: 

 Protezione Civile: 
Interventi straordinari improcrastinabili per la transitabilità di strade urbane ed extraurbane a seguito 

di eventi calamitosi o non previsti, né prevedibili, al fine di garantire la salvaguardia della pubblica 

incolumità,della transitabilità  e  viabilità attraverso misure minime di messa in sicurezza ed 

interventi straordinari per rischi e danni derivanti da calamità naturali o da eventi di forza maggiore o 

da atti vandalici; 

 Stato Civile:  
Espletamento delle pratiche amministrative per la formazione di atti di decesso, verbali di 

accertamento e conseguente rilascio di autorizzazioni al trasporto di salme e dei permessi di 

seppellimenti; 

Pubblicazioni di matrimonio o matrimonio civile in  particolari situazioni, previsti dal Nuovo 

regolamento di Stato civile; 

Informazioni urgentissime e riservate alle Forze dell’ordine; 

Visto ed esaminato il Regolamento  Comunale predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Personale, 

composto da n. 12 articoli e ritenutolo meritevole di approvazione; 

Rilevato che il suddetto Regolamento ha l'obiettivo di fissare i principi generali a cui dovrà attenersi 

l'organizzazione del suddetto istituto oltre che quello di individuare in modo preciso le aree di 

intervento di pronta reperibilità; 

Atteso che con nota resa  di questo Ente al n.0005904  del 06/12/2016, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 

30/03/2001 n.165, si informavano le rappresentanze sindacali  che era intenzione di questo Ente 

provvedere  in merito, precisando che entro i successivi  cinque giorni dalla ricezione della 

informazione, poteva essere attivata la relativa  consultazione della parte sindacale; 

Dato Atto che nulla è pervenuto in merito, come da nota prot. n.5973 del 12/12/2016 a firma   

dell’addetto all’Ufficio Protocollo e che, pertanto, ai sensi della vigente normativa in materia, l’Ente 

deve attivarsi autonomamente nelle materie oggetto di concertazione; 

Verificata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. 267/2000, trattandosi di allegato al 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Ritenuto provvedere in merito; 

Con voti unanimi e favorevoli ,resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

 di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 di istituire, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di Pronta Reperibilità per il 

Servizio  di Protezione Civile e  Stato Civile, al fine di garantire l'erogazione degli stessi con 

continuità per la cittadinanza, con personale, in reperibilità al di fuori dell'orario di servizio; 

 di approvare il Regolamento Comunale disciplinante la Pronta Reperibilità dei Servizi 

Comunali essenziali,  composto da n.10 articoli regolarmente predisposto, che viene allegato 

al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 

 di dare  atto che il presente Regolamento costituisce appendice del vigente Regolamento di 

organizzazione dei servizi e degli uffici, approvato con delibera di G.C. n.69 del 

12/10/2011,modificato con delibera di G.C.n.50 del 15/10/2014,esecutiva ai sensi di legge; 

 di precisare che dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le 

disposizioni Regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nello stesso; 

 di dare atto : 

 che qualora sopraggiungono disposizioni di Legge integrative e/o modificative delle norme 

contenute nel Regolamento Comunale, la Giunta Comunale dispone il necessario 

adeguamento alle norme stesse, entro sessanta giorni dalla loro entrata in vigore; 

 che il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito dell’avvenuta esecutività della 

presente deliberazione; 

 di precisare  che il presente provvedimento ,contestualmente alla sua pubblicazione, da 

effettuarsi secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, viene comunicato ai capigruppo 

consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000; 

 di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole espressa nei modi di legge, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di attuarne celermente le 

disposizioni. 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 


