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ART. 1   

Oggetto e finalità del servizio di pronta reperibilità 

1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione ed il funzionamento del servizio di pronta 
reperibilità/pronto intervento, nel Comune di Nocera Inferiore per far fronte ad interventi 
urgenti ed inderogabili che possono determinare situazioni di pericolo alla collettività o di 
danno al Comune, ovvero per sopperire a improvvise necessità di pubblico interesse, non 
programmabili preventivamente che dovessero verificarsi al di fuori dell’orario di lavoro. 

2. Il servizio di pronta reperibilità costituisce servizio essenziale, funzionale alle esigenze 
produttive ed organizzative del Comune. 

 
ART. 2   

 
Tipologia di intervento 

 
1. Il servizio di pronta reperibilità assicura il pronto intervento per l’espletamento di servizi di 

competenza del Comune, propri o delegati, nell’ambio della “Protezione Civile” e di norma, 
riguarda i servizi di seguito specificati: 

a. polizia locale; 
b. tecnico e tecnico manutentivo; 
c. ecologia; 
d. cimitero; 

2. I profili professionali del personale interessato al servizio di pronta reperibilità sono i 
seguenti: 

a. n.1 istruttore direttivo di vigilanza; 
b. n.3 vigili urbani; 
c. n.1 istruttore tecnico; 
d. n.3 ausiliari ( di cui un necroforo ); 
e. n.1 operatore ecologico. 

 
ART. 3   

 
Copertura del servizio di pronta reperibilità 

 
1. Il servizio di pronta reperibilità copre l’intero anno solare negli orari non coperti 

dall’ordinario servizio comunale ed entra in funzione al termine dell’orario di lavoro. 
2. Dal servizio di pronta reperibilità è escluso il personale durante il normale orario di servizio, 

durante il quale gli interventi vengono gestiti direttamente dalle competenti unità 
organizzative. 

3. Per “reperibilità domiciliare” si intende l’obbligo del dipendente incluso nel relativo turno di 
essere in grado di ricevere, prontamente e costantemente, per l’interno arco orario previsto 
per tale servizio, eventuali chiamate e di raggiungere il posto di lavoro assegnato entro 30 
minuti dalla chiamata. 

4. Il dipendente incluso nel turno di reperibilità che non risulti reperibile, per il compenso per il 
turno e, salvo giustificato motivo, è soggetto a provvedimenti disciplinari. 
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ART. 4   
 

Coordinatore del servizio 
 

1. Un istruttore direttivo di vigilanza, riveste competenze di coordinatore dell’attività di tutti i 
dipendenti in reperibilità, a prescindere dal fatto che gli stessi prestino la propria attività 
lavorativi in servizi di diverso settore. 

 
ART. 5   

 
Programmazione del servizio 

 
1. Il turno di servizio di pronta reperibilità è programmato periodicamente, di norma 

trimestralmente, entro il giorno 20 del trimestre precedente, dal coordinatore, sentiti i 
responsabili delle strutture organizzative interessate, tenuto conto, delle tipologie dei 
possibili interventi da effettuare. 

2. Nell’ambito della programmazione deve essere ricercata una turnazione quanto più possibile 
automatica, al fine di consentire una equa distribuzione dei giorni festivi. 

3. L’eventuale suddivisione del personale in reperibilità in distinti servizi di pronto intervento è 
puramente indicativo. I dipendenti ricompresi in servizi di pronta reperibilità, dotati di 
profili idonei, non possono rifiutarsi di essere inseriti in un programma che preveda il turno 
di reperibilità nei termini considerati dal CCNL, dal contratto decentrato integrativo, da 
disposizioni di servizio del dirigente di riferimento e/o del coordinatore. 

4. Ogni modifica al turno di reperibilità fissato è consentita subordinatamente ad espressa e 
specifica autorizzazione scritta del coordinatore, fatti salvi i casi di malattia, caso fortuito, 
causa di forza maggiore, ragioni personali o familiari, formalmente comprovate. Sono 
esclusi dal servizio in oggetto i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale. 

5. Ove il dipendente, per le ragioni previste al comma 4, non possa effettuare il servizio nel 
turno prefissato si procede come in prosieguo: 

a. se il turno non  è ancora iniziato, subentra il dipendente iscritto per il turno 
successivo, mentre il dipendente impedito è inserito, ove possibile, al posto del 
sostituto nel turno successivo. 

b. se il turno è già stato iniziato subentra il dipendente iscritto per il turno successivo. Il 
dipendente cessante ed il dipendente subentrato sono compensati in ragione dei 
giorni di servizio prestati.  

6. L’inserimento nel turno dal servizio di pronta reperibilità comporta, automaticamente, 
l’impossibilità di fruire del congedo ordinario, salvo motivate esigenze eccezionali e previa 
individuazione di analoga figura professionale in sostituzione a cura del soggetto interessato, 
da comunicare con preavviso di almeno 24 ore. 

7. Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a 6 giorni del 
mese. 

8. Il programma è reso noto al personale interessato mediante affissione all’albo dei rispettivi 
uffici ed è trasmesso in copia al Sindaco, al Direttore generale, al Segretario generale, al 
servizio personale, ai responsabili dei servizi interessati, alla locale Compagnia dei 
Carabinieri ed al locale Commissariato di P.S. 

 
 
 
 



Redazione  a  cura  del  Servizio  Affari  Generali  e  Istituzionale  

 

ART. 6   
 

Modalità di intervento 
 

1. Il coordinatore, sentiti i responsabili delle strutture organizzative interessate, organizza, nel 
dettaglio, le modalità di intervento del personale collocato in mobilità ed individua la 
strumentazione del servizio occorrente. 

2. L’attivazione del servizio è stabilito dal coordinatore che, ricevuta una segnalazione da parte 
degli organi predisposti alla vigilanza del territorio e valutata la natura e la consistenza della 
situazione, adotta le misure ritenute utili ed opportune. 

3. Qualora alla segnalazione ricevuta debba seguire l’intervento operativo, il coordinatore 
costituisce la squadra di pronto intervento composta da personale incluso nel turno di 
reperibilità, utilizzando i profili professionali idonei ad eseguire l’intervento ed affida le 
funzioni di capo-squadra al dipendente che ricopre la posizione funzionale più elevata nella 
squadra. 

4. Il capo-squadra redige apposito rapporto di servizio precisando, sommariamente: l’organo 
che ha richiesto l’intervento, il motivo dell’attivazione, il personale utilizzato, le misure 
adottate, l’impiego temporale complessivo ed ogni altra notizia utile, anche in funzione di 
eventuali successivi interventi. 

5. Il rapporto è trasmesso tempestivamente al coordinatore per i provvedimenti di competenza. 
 

ART. 7   
 

Remunerazione 
 

1. Il servizio di pronta reperibilità è remunerato con una indennità in misura stabilita dal 
CCNL. L’indennità, che non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato, 
è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua 
durata oraria, maggiorata in tal caso del 10%. 

2. Nel caso di intervento operativo del dipendente, prestato al di fuori del normale orario di 
servizio, la prestazione è remunerata con il pagamento delle ore straordinarie effettivamente 
svolte, certificate dal capo squadra ovvero con la forma del recupero, compatibilmente con 
le esigenze di servizio e secondo le modalità previste per le prestazioni di lavoro 
straordinario. 

3. Qualora la prestazione effettuata ricada in un giorno festivo e comporti un impegno 
temporale pari almeno al normale orario di lavoro medio giornaliero ( 6 ore per orario di 
lavoro svolto nell’arco di 6 giorni e 7 ore e 20 minuti per l’orario di lavoro svolto nell’arco 
di 5 giorni ) il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, da fruire entro 15 
giorni, ed al pagamento della sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 
Il compenso è erogato mensilmente sulla base di un elenco predisposto dal coordinatore. 

 
ART. 8   

 
Altri servizi soggetti a pronta reperibilità 

 
1. Con le modalità stabilite nei precedenti articoli ed in attuazione del vigente CCNL, è attivato 

l’istituto della pronta reperibilità in relazione a servizi istituzionali e ad attività che possano 
comportare l’intervento di unità lavorative come di seguito specificate: 
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a. n. 1 ufficiale di stato civile ( solo per servizio di stato civile e limitatamente ai giorni 
di sabato, domenica e festivi delle ore 8,00 alle 20,00 e nei giorni feriali esclusi il 
martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 20,30 ); 

b. n. 2 assistenti sociali; 
c. n. 1 ausiliario ( addetto alle affissioni ); 

2. Per la peculiarità e le caratteristiche di detti servizi, il dirigente del settore Affari Generali, o 
suo delegato, ne cura la programmazione di concerto con i responsabili dei singoli servizi. 

 
ART. 9   

 
Norma transitoria e finale 

 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa 

contrattuale in vigore pro-tempore; 
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrenza immediata. 


