COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 60 del 10/07/2018
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' PRESSO IL COMUNE
DI GUASTALLA. REGOLAMENTO SETTORE DEMOGRAFICO
L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di luglio alle ore 15:30 nella sede Municipale, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 3

Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assenti n. 3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di VICESINDACO, il Sig. PAVESI IVANO che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SEGRETARIO GENERALE
*********
Oggetto: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' PRESSO IL COMUNE
DI GUASTALLA. REGOLAMENTO SETTORE DEMOGRAFICO.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà prevista dall' art.
24 del CCNL 21/5/2018, di individuare aree di pronto intervento e di istituire un servizio di pronta
reperibilità, disciplinando le modalità con cui è espletato il servizio e di attribuzione dei compensi;
RAVVISATA la necessità di provvedere all'istituzione del servizio di pronta reperibilità presso il
Settore Demografico approvando un regolamento che disciplini il tale servizio, onde meglio far
fronte ad ogni necessità ed evenienza;
VISTO ed esaminato il Regolamento relativo al servizio pronta reperibilità, composto da 5 articoli
che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e
ritenuto meritevole di approvazione;
CONSIDERATO che detto regolamento si applicherà, in via di principio, anche alle altre aree di
pronto intervento individuate nell'allegato B della presente deliberazione;
CONSIDERATO ALTRESÌ che è stato esperito il dovuto confronto con le OO.SS. nella riunione
sindacale del 29/6/2018;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. n°165/2001 e s.m.i.;
VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n°267 e ss.mm.ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.17
bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1) DI ISTITUIRE, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di pronta reperibilità ed
approvare il relativo Regolamento Comunale disciplinante la pronta reperibilità del Settore
Demografico composto da n°5 articoli che, in allegato costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) DI ISTITUIRE detto servizio di pronta reperibilità anche per i servizi elencati nell'Allegato B cui il
regolamento approvato si applicherà in linea di principio;
3) DI DARE ATTO che ogni anno per il servizio di che trattasi, dovrà essere quantificato il costo, da

prevedere nell'apposito "fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività";
4) DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso

circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
5) DI RENDERE, con votazione separata unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134 del Decr. Legs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL VICESINDACO
PAVESI IVANO

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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