OGGETTO:

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'.
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE
N° 125 DEL 07-11-2019

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di Novembre, alle ore 11:40, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. SANDRO DE MARTINO
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI, ERMINIA
VITTORIA ZOPPE'

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:
L’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
gli artt. 50, comma 10, 89, comma 6 e 109, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
gli artt. 5, comma 2, 19, commi 1 e 1/ter e 21, commi 1 e 1/bis, 53 e 70, comma 3 del D.Lgs
30.3.2001 n. 165 e s.m.i.;
gli artt. 5, comma 11, lettera a) e 16, comma 9, del D.L. 6.7.2012 n. 95, come convertito dalla
Legge 7.8.2012 n. 135;
l’art. 20 del D. Lgs 8.4.2013, n. 39;
d. lgs. 8.4.2003 n. 66 ad oggetto: "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"
l’art. 8 del vigente Statuto Provinciale;
la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”:
il CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018.
Richiamati:
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con proprie deliberazioni n. 75 del
22/04/2010, n. 244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del 23
luglio 2014, esecutive, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8.6.2017, con Decreto
Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20.3.2018 e, da ultimo con Decreto Deliberativo
Presidenziale n. 46 del 09.04.2019;
· la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 13.12.2018, esecutiva, ad oggetto.
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021. Approvazione”;
· la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 13.12.2018, esecutiva, ad oggetto.
“Bilancio di previsione 2019-2020-2021. Approvazione”;
· la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 7.2.2019, esecutiva, ad oggetto: “
Prima variazione al Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e modifiche al Piano dei
Fabbisogni di Personale 2019-2021. Approvazione (i.e.)";
· la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 23.05.2019, esecutiva, ad oggetto:
“Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018. Approvazione i.e.”;
· la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 23.05.2019, esecutiva, ad oggetto:
“Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2019-2020-2021. Approvazione i.e.”;
· la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 23.07.2019, esecutiva, ad oggetto:
“Assestamento generale al Bilancio di previsione 2019 e controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio. Approvazione i.e.”;
· la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 138 del 21.7.2010, esecutiva, ad oggetto:
Individuazione delle aree di pronto intervento e dei servizi che richiedono pre
· il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 51 del 29.6.2016 ad oggetto: “Regolamento per il
servizio di pronta reperibilità”;
· il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26.2.2019 ad oggetto: “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamento. Approvazione”;
· la Deliberazione della Giunta provinciale n. 138 del 21.7.2010, esecutiva, ad oggetto
“Individuazione delle aree di pronto intervento e dei servizi che richiedono prestazioni
lavorative in turni. (i.e.)”;
·
l’accluso allegato A “Regolamento per il servizio di pronta reperibilità “che del presente
decreto deliberativo presidenziale forma parte integrante e sostanziale, il quale contiene n. 10
articoli.
Premesso che:
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· con Deliberazione della Giunta provinciale n. 138 del 21.7.2010, esecutiva, ad oggetto
“Individuazione delle aree di pronto intervento e dei servizi che richiedono prestazioni
lavorative in turni. (i.e.)” sono state individuati gli ambiti di intervento in materia di
reperibilità;
· con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 51 del 29.6.2016 la Provincia di Monza e della
Brianza si è dotata di un regolamento per la disciplina del servizio di pronta reperibilità,
ritenendolo un servizio essenziale per far fronte ad interventi urgenti e inderogabili dell’ente;
· con riferimento all’istituto della pronta reperibilità sono state introdotte delle modifiche dal
Contratto Collettivo Nazionale delle Funzioni Locali del 21.5.2018, successivamente recepite
dal vigente contratto collettivo integrativo dell’ente (CCI).
Considerato che:
·
è necessario provvedere agli aggiornamenti del regolamento per il servizio di pronta
reperibilità nei modi e nei termini di cui all’accluso allegato A che del presente decreto
deliberativo presidenziale costituisce parte integrante e sostanziale;
· con tale regolamento la Provincia individua le modalità operative per lo svolgimento del
servizio di pronta reperibilità demandando ai direttori dei settori interessati la predisposizione
di protocolli operativi in cui dettagliare le linee di organizzazione dello stesso determinando
così la ottimizzazione delle risorse umane e conseguentemente dei costi del personale;
Ritenuto di approvare il Regolamento per il servizio di pronta reperibilità, modificato nei modi e nei
termini di cui all’allegato A, che del presente decreto deliberativo presidenziale forma parte integrante
e sostanziale;
Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità
tecnica e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4,
comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi entrambi dal:
- Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni;
- Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni, quale Responsabile del Servizio Finanziario;
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi.

DELIBERA
1. DI approvare il Regolamento per il servizio di pronta reperibilità modificato nei modi e nei
termini di cui all’allegato A, che del presente decreto deliberativo presidenziale forma parte integrante
e sostanziale
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
TC
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Decreto Deliberativo n. 125 del 07-11-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LUCA SANTAMBROGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

4/4

