COMUNE DI POGGIBONSI
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SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 70/PM
OGGETTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO P.M.

DEL 20/09/2019

CONTINGENTAMENTO PERSONALE DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLO
SCIOPERO GENERALE INDETTO DALL’ASSOCIAZIONE SINDACALE U.S.I. PER
L’INTERA GIORNATA DI VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2019

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Preso atto che l’Associazione Sindacale U.S.I. – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 –
Confederazione di sindacati nazionali e di federazioni locali intercategoriali ha proclamato lo sciopero
generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici,
di tutti i comparti, aree pubbliche, compresa scuola e università, e le categorie del lavoro privato e
cooperativo, per l’intera giornata di venerdì 27 settembre 2019;
Vista la Legge 12/06/90 n. 146, come modificata ed integrata dalla Legge 11/04/2000 n. 83, recante " Norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati – Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
Visto il Contratto collettivo nazionale di Lavoro in materia di norme di garanzia del funzionamento dei
servizi pubblici essenziali del 21/05/2018;
Preso atto del Protocollo d’Intesa siglato con le OO.SS. circa la individuazione dei contingenti di personale
per garantire i servizi minimi essenziali nel Comune di Poggibonsi, valutato idoneo dalla “Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali” con deliberazione n.
07/182 del 5/4/2007;
Ritenuto quindi di dover assicurare la partecipazione allo sciopero del giorno 27 settembre 2019 a tutto il
personale del Corpo di Polizia Municipale ed il funzionamento dei servizi minimi essenziali, a norma delle
sopra citate disposizioni;
Tenuto conto del disposto di cui al punto 3 dell’allegato A) del citato Protocollo d’Intesa siglato con le
OO.SS. circa la individuazione dei contingenti di personale per garantire i servizi minimi essenziali nel
Comune di Poggibonsi secondo il quale, in riferimento al personale di Polizia Municipale da mantenere in
servizio, è stabilito che il numero dei dipendenti contingentati non potrà essere comunque superiore a quello
ordinariamente previsto in servizio per lo specifico giorno in cui cade lo sciopero;
Individuati i contingenti di personale esonerato dallo sciopero, così come di seguito indicato, adottando il
criterio della rotazione tra tutto il personale in servizio in questo Settore:
-

Turno antimeridiano n. 3 unità di personale di cui:
n. 1 istruttore direttivo
n. 2 istruttori di vigilanza

-

Turno pomeridiano n. 3 unità di personale di cui:
n. 1 istruttore direttivo
n. 2 istruttori di vigilanza

Visti i precedenti provvedimenti e tenuto conto del principio della rotazione del personale in occasione di
scioperi/assemblee;
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 62 del 25/07/2019 mediante il quale è stato conferito l’incarico
di direzione del Settore Polizia Municipale alla sottoscritta dirigente;
Visto l’art. 107 del D.lgs 267/2000 e s.m.e i., recante “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
DETERMINA
1. Di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che l’Associazione Sindacale U.S.I. – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 –

Confederazione di sindacati nazionali e di federazioni locali intercategoriali ha proclamato lo sciopero
generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici,
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di tutti i comparti, aree pubbliche, compresa scuola e università, e le categorie del lavoro privato e
cooperativo, per l’intera giornata di venerdì 27 settembre 2019;
3. Di dare atto che, come da prospetto che segue ed alla luce del disposto di cui al punto 3) dell’allegato A)
del Protocollo d’Intesa siglato con le OO.SS. circa la individuazione dei contingenti di personale per
garantire i servizi minimi essenziali nel Comune di Poggibonsi, il numero di dipendenti che durante lo
sciopero medesimo garantiranno la continuità delle prestazioni minime riguardanti la tutela della libertà della
persona e della sicurezza pubblica, è determinato in misura non superiore a quello in servizio per lo specifico
giorno in cui cade lo sciopero e, pertanto, l’elenco nominativo è il seguente:
TURNO ANTIMERIDIANO




BROCCHI Andrea
CURCIO Ivana
MARINI Cinzia

Istruttore Direttivo di vigilanza
Istruttore di Vigilanza
Istruttore di Vigilanza

TURNO POMERIDIANO




LISI Paolo
Istruttore Direttivo di vigilanza
GORI SAVELLINI Emanuele Istruttore di Vigilanza
BUCCIARELLI Roberta
Istruttore di Vigilanza

4. Di dare atto altresì che i suindicati nominativi, oltre ad aver diritto ad esprimere la volontà di aderire allo
sciopero, possono chiedere la loro sostituzione fornendo altro nominativo con l'accettazione per iscritto da
parte di quest'ultimo, sempre al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali;

5. Di incaricare l’Ufficio Amministrativo di P.M. di provvedere alla notifica della presente disposizione a
tutti gli interessati ed alla trasmissione dei giustificativi relativi alle assenze effettuate nel giorno dello
sciopero dal personale del Settore, per motivi diversi dallo sciopero al Servizio Personale ed Organizzazione
entro le ore 09:00 di lunedì 30 settembre 2019.

IL DIRIGENTE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Dott.ssa Valentina Pappalardo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

