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DETERMINA n°58
del 27/07/2016 OGGETTO: ISTITUZIONE SQUADRA DI PRONTO INTERVENTO.

Reg. Generale n° 176
del 27/07/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RITENUTO necessario istituire, sulla base della deliberazione di G.M. n° 29 del 13/04/2016, in cui
all’A11. 9 e prevista la reperibilité per i1 pronto intervento delle seguenti figure professionaliz Un
Istruttore Tecnico, un Vigile Urbano, un operaio ed un esecutore tecnico, una squadra di pronto
intervento al fine di rimuovere/fronteggiare situazioni d’emergenza rientranti nelle competenze
dirette del Comune e non rinviabili in quanto potenzialmente pericolose per la pubblica incolumit ,
qualiz emergenze di carattere igienico sanitario, ambientale, calamitoso o di natura ed entitil tale da
richiedere l’intervento immediato;
Vista la Determina Sindacale n° 1 del 03/06/2015, con la quale e stata attribuita la Responsabilit
de1l’Ufficio e del Servizio;
VISTI il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n° 6 del 24/02/2016;
VISTA la Legge n° 142/90, come recepita in Sicilia;
VISTO il D.lgs. n° 267/2000 ed il D.lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii.;
VSTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Per i motivi in narrativa espressi

D E T E R M I N A
1) Di istituire presso l’Area Tecnica la squadra di pronto intervento, atta a rimuovere/fronteggiare

situazioni d’emergenza rientranti nelle competenze dirette del Comune e non rinviabili in
quanto potenzialmente pericolose per la pubblica incolumit , tipo : emergenze a carattere
igienico-sanitario, ambientale, calamitoso o di natura ed entité tali da richiedere l’intervento
immediato, composta dal seguente personale: 1)-Geom. Sposito Antonino (Istruttore Tecnico),
2)- Genovese Peppino (Vigile Urbano), 3)-Pino Vincenzo (Esecutore Tecnico), 4)-Rafaraci
Giuseppe (operaio);

2) Il funzionamento della squadra dovré avvenire nel seguente modo: a)- La reperibilité e
l’attiviti1 di rientro in servizio, entro trenta minuti, su chiamata, per esigenze di pronto intervento
de11’Ente non differibili e riferiti ai servizi essenziali; b)- I1 dipendente, di norma, deve
raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti dalla chiamata in servizio; c)-
Ciascun dipendente non puo essere messo in reperibilité per pi di sei volte in un mese, l’Ente
assicura la rotazione tra pin soggetti anche volontari;

DISPONE
I 1’immediata efficacia del presente provvedimento;
I Che copia della presente, venga notificatei agli interessati e asmessa a1 Responsabile

del1’Ufficio Economico Finanziario, all’Ufficio Segreteria, a1 indaco, ai componenti la
Giunta Municipale e al Pre%dT{jfe onsiglio, inol ve ga ubblicata a11’Albo Pretorio
dell’Ente nei modi e con me ' .- Q, 0
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