Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 25 del 09 Aprile 2021
OGGETTO:
Modifica e approvazione Regolamento per la disciplina del servizio di pronta reperibilità
L’anno duemilaventuno addì nove del mese di aprile alle ore dodici e minuti undici nella solita sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

No

Totale Presenti:

4

Totale Assenti:

1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione giunta comunale n. 27 del 02.04.2021 redatta a cura del Responsabile
del Servizio Economico Finanziario e del Personale con oggetto “Modifica e approvazione Regolamento per
la disciplina del servizio di pronta reperibilità”:
Assessore competente:

---------

Servizio competente :

Servizio Economico Finanziario e del Personale

Responsabile Ufficio proponente:

Dott.ssa Carla Antonella Loddo

PREMESSO :
CHE ai sensi dell’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’’articolo 24 del CCNL 21.05.2018 attribuisce la facoltà agli enti di istituire il servizio di pronta
reperibilità, disciplinando modalità con cui è espletato il servizio e le modalità del compenso;
CHE il Comune di Lodè ha approvato un Regolamento che disciplini il servizio di reperibilità svolto dal
personale dipendente per assicurare il regolare servizio e la salvaguardia dell’incolumità e sicurezza pubblica
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 01.03.2021;
CONSIDERATO che si rende necessario intervenire in merito alla modifica e approvazione del suddetto
Regolamento che disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il servizio di Reperibilità;
ESAMINATA la bozza di Regolamento relativo al servizio di reperibilità predisposta dal Servizio
Economico Finanziario, composto da n. 13 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
DATO ATTO inoltre che il suddetto Regolamento non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio
comunale;
VISTE:
- la Legge Regionale 04.02.2016 n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;
- la Deliberazione del C.S. n. 1 del 29.07.2019 adottata con i poteri della Giunta Comunale, con la quale sono
stati approvati i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei Servizi;
RICHIAMATI i Contratti Integrativi decentrati parte normativa 2019-2021 e parte economica 2019
sottoscritti in data 15. 11.2019;
VISTO il parere favorevole espresso del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del Personale
Dott.ssa Carla Antonella Loddo, ai sensi dell’articolo 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto “ Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.”;
- il CCNL 21.05.2018 comparto funzioni locali;
- lo Statuto Comunale;
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito;
Con voto favorevole ed unanime espresso nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di modificare e approvare il Regolamento per la disciplina del servizio di pronta reperibilità, composto da
n. 13 articoli che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che l’allegato Regolamento per la disciplina del servizio di pronta reperibilità sostituisce
integralmente i regolamenti in essere;
4. Di trasmettere la presente Deliberazione ai Responsabili di Servizio dell'Ente per gli adempimenti di
propria competenza e di darne opportuna informazione alle organizzazioni sindacali;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario,
Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 02.04.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione, da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale, n. 27 del 02.04.2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario,
Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 02.04.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale, n. 27 del 02.04.2021

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Antonella Canu

Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda
attesta che in data 16/04/2021 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, _______16/04/2021 __________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09.04.2021
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 09.04.2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

