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COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE V ALDERA 
 
Deliberazione Numero 58 del 08.07.2011  
 
OGGETTO: 

DISPOSIZIONI E INDIRIZZI ORGANIZZATIVI PER L’ AVVIO  DEL CENTRO SITUAZIONI 
E DELLE UNITA’ DI CRISI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIATO  
 
 
L’anno duemilaundici, il giorno otto del mese di luglio, alle ore 15.30, presso la sede dell'Unione 
Valdera a Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta dell’Unione Valdera dietro convocazione 
diramata dal Presidente ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento di Funzionamento della Giunta 
dell'Unione. 
 
Risultano all'appello:     

FATTICCIONI FILIPPO - PRESIDENTE UNIONE      P 
GUIDI CORRADO           P  
LARI ALESSIO        P 
CIAMPI LUCIA         P  
VANNOZZI GIORGIO        P  
D'ADDONA THOMAS           Assente 
TEDESCHI FABIO        Assente 
TERRENI MIRKO        P 
FALCHI ALBERTO        P 
CRECCHI SILVANO        Assente   
CICARELLI ALESSANDRO        P 
SONETTI MASSIMILIANO, Vicesindaco delegato dal Sindaco Millozzi Simone P   
TURINI DAVID        P 
 
Risultano inoltre, in qualità di invitati permanenti alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà 
di intervento, ai sensi dell'art.32 c.1 dello Statuto: 

MANCINI FRANCESCA        Assente   
FAIS ANTONIETTA        Assente 

 
Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, il Dott. MAURIZIO SALVINI, Segretario Generale dell'Unione Valdera. 
 

Partecipa inoltre, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Direttore 
Generale dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE. 
 

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Funzionamento della Giunta, il  
Presidente dell'Unione Valdera FILIPPO FATTICCIONI. 
 

Il Presidente, visto l'articolo 14 del Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione 
Valdera e accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito. 
 

 



 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO ”A “ 

 

 

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO 
 PER LA DISCIPLINA  

DEL SERVIZIO DI CENTRO SITUAZIONI  
DELL'UNIONE VALDERA 



Art. 1 - Oggetto  

 

Il presente documento disciplina il servizio di reperibilità finalizzato all'attività di Centro Situazioni 
come previsto dal DGRT 69/R, che prevede in particolare lo svolgimento di tale attività in maniera 
continuativa ovvero H24, anche in forma associata, le cui finalità risultano meglio specificate 
nell’art. 2. 

 

Art. 2 – Finalità del servizio  

 

L'istituto della reperibilità di Protezione Civile dell'Unione Valdera, nasce per ottemperare a quanto 
previsto dal DPGR 69R/2004 ovvero: 

• Ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste, in particolare la 
gestione degli allerta meteo regionali e relativo monitoraggio, ai sensi della DGRT 
611/2006. 

• Verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione  

• Mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture che svolgono attività di 
centro operativo nonché con le altre componenti del sistema regionale di protezione civile e 
gli altri soggetti che concorrono alle attività di protezione civile.  

Il personale reperibile attua le procedure previste per la segnalazione evento (xxx) l'attivazione del 
volontariato (XXX) e attivazione risorse del DB regionale SART e quanto rendesi necessario per il 
supporto ai Comuni nell'ambito dell'attività di Ce.Si. 

L'attività di Centro Situazioni, come previsto dalla normativa vigente, deve essere svolto tutti i 
giorni con modalità H24. 

 

Art. 3 – Personale interessato  

 

Il personale interessato è autorizzato dall’ente di appartenenza a prestare la propria attività in 
favore dell’Unione ai sensi dell’art.1, comma 557, della L. n. 311 del 2004, legge finanziaria per il 
2005, in funzione delle attività proprie del Ce.Si. come definito dalla L.R. 67/03 e relativi 
regolamenti attuativi; il rapporto si instaura direttamente tra la persone individuate per il 
funzionamento del CESI e l’Unione.  

 

Art. 4 – Competenze dell'Ufficio di Protezione Civi le 

 

L'Ufficio Protezione Civile ha il compito di coordinare ed organizzare i turni dei reperibili, 
provvedendo ad organizzare le turnazioni in base a eventuali sostituzioni per malattie o ferie, in 
modo tale da rendere sempre attivo il servizio. 

Ha il compito di rendicontare gli effettivi giorni di reperibilità svolti da ogni singolo operatore, con 
contabilizzazione delle giornate di allerta meteo gestite e le eventuali sostituzioni o cambi di turno 
svolti. 

Tale rendicontazione dovrà essere inviata all'ufficio personale dell'unione che provvederà alla 
liquidazione dei compensi spettanti ad ogni singolo operatore secondo le prestazioni svolte. 

L'Ufficio svolge servizio di Centro Situazioni durante gli orari di ufficio, redige e aggiorna il 
manuale di gestione del CeSi che poi divulga agli operatori. 

 



Art. 5 – Operatori in Reperibilità  

 

Fanno parte degli operatori in reperibilità sia dipendenti dell'Unione Valdera, sia dipendenti delle 
Amministrazioni Comunali facenti parte dell'Unione mediante istituto dell'avvalimento o del 
comando. 

 

Possono entrare a far parte di tale gruppo, anche altri dipendenti che verranno comandati e/o 
avvalsi in fasi successive alla data di inizio del servizio stesso. 

 

Per approfondimenti relativi ad aspetti prettamente tecnici riguardanti lo svolgimento delle 
mansioni del reperibile, si rimanda al manuale di gestione del Ce.Si. appositamente redatto. 

 

L'operatore in reperibilità, nel caso in cui si verifichi l'apertura di un COC presso un comune 
dell'Unione per la gestione di un qualsiasi evento, può recarsi presso la sede COC stessa per dare 
supporto alle operazioni, mediante l'utilizzo del fuoristrada Land Rover Defender avente base 
logistica presso il Centro Intercomunale di Ponsacco. 

Pertanto tutti gli operatori Ce.Si. sono autorizzati all'utilizzo del mezzo sopra citato. 

 

Qualora si verifichi la necessità da parte dell'operatore di eseguire un cambio di turno 
programmabile, è compito dello stesso di darne preventiva comunicazione all'Ufficio Protezione 
Civile, in modo che lo stesso possa cercare un sostituto in scambio tra gli altri operatori con un 
congruo anticipo. 

 

Art. 6 – Copertura oraria del servizio di reperibil ità Ce.Si.  

 

Il servizio ricopre l’intero anno solare a copertura delle 24 ore giornaliere secondo la tabella turni 
che verrà redatta trimestralmente dall'Ufficio Protezione Civile. 

In caso di improvvisa impossibilità allo svolgimento del proprio turno in corso, il reperibile deve 
darne immediata comunicazione all' Ufficio Protezione Civile in modo che lo stesso possa 
provvedere alla sostituzione mediante scambio di turno con altro personale in reperibilità. 

 

Tale scambio dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• il dipendente che monta in servizio in sostituzione, non deve avere svolto i 6 giorni mensili 
di reperibilità previsti dal contratto; 

• deve avere il proprio turno di reperibilità previsto per il mese successivo, oppure non deve 
avere turni previsti nel mese corrente; 

• i giorni di servizio prestati in sostituzione, saranno restituiti con lo scambio, nel primo turno 
successivo all'avvenuta sostituzione previsto in calendario. 

 

Art. 7 – Compensi e copertura assicurativa  

 

L’incentivazione per la partecipazione al Ce.Si. integrato si configura nel seguente modo. 

Viene predisposto un progetto obiettivo di incentivazione che prevede, tra gli altri obiettivi, il 
regolare funzionamento del Ce.Si., con particolare riguardo ai momenti di allerta meteo. 



Il turno di reperibilità è remunerato come da contratto nazionale, con un compenso di €.10,33 ogni 
12 ore feriali; l’importo è raddoppiato per i turni festivi. 

Il personale interessato è autorizzato dall’ente di appartenenza a prestare la propria attività in 
favore dell’Unione ai sensi dell’art.1, comma 557, della L. n. 311 del 2004, legge finanziaria per il 
2005, in funzione delle attività proprie del CESI come definito dalla L.R. 67/03 e relativi 
regolamenti attuativi; il rapporto si instaura direttamente tra la persone individuate per il 
funzionamento del CESI e l’Unione. 

La gestione effettiva dell’allerta meteo è remunerata, in aggiunta alla reperibilità, con un 
compenso lordo omnicomprensivo di € 50,00 per ogni giorno di allerta meteo, indipendentemente 
dal tempo di lavoro effettivamente prestato e ovunque svolto, liquidato annualmente entro il mese 
di Giugno sulla base degli interventi effettuati nell’anno precedente; il compenso è trattato 
fiscalmente come reddito di lavoro dipendente ed assoggettato a contribuzione. 

Qualora il responsabile del servizio richieda l’intervento obbligatorio in sala operativa, il dipendente 
entra effettivamente in servizio e scatta pertanto l’istituto del lavoro straordinario, disciplinato come 
per legge. 

In caso di evento in assenza di allerta per il quale viene eseguita la procedura di “segnalazione di 
Criticità” (decreto R.T. 47/72 del 2008) si applicano le stesse condizioni della gestione dell’allerta 
meteo. 

Per i dipendenti titolari di posizioni organizzative, il percorso individuato è di integrare la loro 
indennità di risultato nell’ente di appartenenza in base agli interventi effettuati; il limite massimo del 
25% (dell’indennità di posizione) è superabile (fino al 30%) per titolari di Posizione Organizzativa 
che operano in favore dell’Unione. 

Per equità di trattamento, l’incremento effettivo della retribuzione di risultato, nel limite sopra 
riportato, sarà commisurato alla partecipazione individuale e ai compensi a titolo di indennità di 
reperibilità e produttività collettiva fissati dal contratto collettivo nazionale e decentrato riconosciuti 
per il personale non titolare di Posizione Organizzativa e impegnato nel servizio. 

La copertura assicurativa dei dipendenti in reperibilità è garantita dal momento dell’attivazione 
dell’intervento e per tutta la durata dello stesso. 

 

Art. 8 – Norma transitoria e finale  

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si rinvia alla normativa vigente 
in materia. 

 

Art. 9 – Entrata in vigore  

 

Il presente documento entra in vigore a decorrere dal 01/07/2011. 
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Deliberazione Giunta Unione Valdera n.58 in data 08.07.2011 
 

11 

 
 

_______________________________________________________________________ 

 

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione, con il seguente 
risultato:  

1.  Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione 

2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione 

Il Presidente proclama pertanto approvata la deliberazione in oggetto e la sua immediata 
eseguibilità. 
 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Presidente dell'Unione Valdera       Il Segretario verbalizzante 
 

F.to FILIPPO FATTICCIONI       F.to MAURIZIO SALVINI 
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 
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OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:  
 

DISPOSIZIONI E INDIRIZZI ORGANIZZATIVI PER L’ AVVIO  DEL CENTRO SITUAZIONI 
E DELLE UNITA’ DI CRISI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIATO  
  
 

 Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto 
specificato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
  

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non 
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
  
 
Pontedera, 22.06.2011 
        
        Il Dirigente dell'Area Servizi Tecnici    
         dell'Unione Valdera 
           

         F.to Massimo Parrini 
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UNIONE VALDERA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio presso la sede dell’Unione Valdera e sul sito internet dell'ente all'indirizzo 

www.unione.valdera.pi.it  il giorno 13.07.2011. 

 

      
      IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

          F.to Giovanni Forte 

  
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

La presente copia -  in carta libera per uso amministrativo -  è conforme all’originale  

depositato presso la sede dell'Unione Valdera in  Pontedera, Via Brigate Partigiane n.4. 

 

Pontedera, lì 13.07.2011 

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 

 


