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REGOLAMENTO SUL
SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’

1. L’Istituto della reperibilità consiste nel porre a disposizione di un servizio dell’Ente un
determinato contingente di personale, che resta disponibile presso il proprio domicilio, in
modo da garantire la possibilità di intervento nel posto di lavoro assegnato, nell’arco di
trenta minuti, su chiamata telefonica;

2. Il servizio di reperibilità viene svolto al di fuori dell’orario di servizio del settore, in
occasione delle serate e delle notti comprese tra il lunedì e il giovedì, delle giornate di
venerdì pomeriggio, sabato e domenica di ogni settimana e delle festività infra settimanali
durante l’intero arco dell’anno;

3. Vengono individuate le seguenti aree di pronto intervento per le quali può essere
predisposto il servizio di reperibilità:
a) Manutenzioni stradali;
b) Manutenzioni edilizie;
c) Protezione civile;
d) Uffici di Via dei Colli, 4 e armeria del Corpo di Polizia Provinciale;
e) Centrale operativa del Settore Sistemi Informativi;
f) Corpo di Polizia Provinciale;
g) Centrale Operativa dei musei di proprietà provinciale privi di custodia;
h) Servizio Cave e Polizia mineraria.

4.

I turni di reperibilità, con l’indicazione dei dipendenti tenuti ad effettuarla, vengono
individuati dal dirigente di settore assicurando la rotazione e dando la precedenza ai
volontari, per un massimo dei sei turni al mese. Ogni turno di reperibilità può essere di
durata anche superiore a dodici ore, ma la durata complessiva dei turni, nell’arco di un
mese, non può comunque essere superiore a sei giorni;

5.

Il presente regolamento ha decorrenza 1.1.2001.

