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DETERMINAZIONE DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Maleo, 28/08/2018 

Oggetto: APPLICAZIONE Accordo aziendale per la gestione delle reperibilità del personale di assistenza 

nei periodi di maggior difficoltà per ferie e malattie. 

 
Con riferimento all’accordo di cui all’oggetto, siglato in data 30/07/2018 tra la “Piccola Casa Divina 

Provvidenza Soc. Coop Sociale” nelle persone del Direttore Dott. Eugenio Aimi e del Presidente Rag. Adolfo 

Fusar Poli e le “RSU aziendali” nelle persone delle Signore Mazzucco Romilde, Prochilo Anna e Roverselli 

Tiziana, la scrivente Direzione ne dispone l’applicazione a far data dal 01/09/2018, delegando la parte 

operativa alle Responsabili di Area (Romilde Mazzucco e Miltenova Medi) e ne porta a conoscenza il 

Personale Tutto, a mezzo di affissione all’Albo (anche On Line sul sito https://www.rsatrabattoni.it/albo/) 

 ed in particolare gli interessati in prima battuta, nelle persone dei dipendenti incardinati nell’Unità 

Operativa “Personale di Supporto” cui viene consegnata copia cartacea della presente determinazione. 

Pertanto, dalla data sopra indicata si darà concreta applicazione, ex art. 58 vigente CCNL Cooperative 

Sociali, al meccanismo di pronta disponibilità – reperibilità, da assegnare con congrui criteri di rotazione 

disposti dalla direzione al personale del nucleo supporto; 

è peraltro fatta salva la possibilità anche per il restante personale offrire la disponibilità alla funzione di 

disponibilità e reperibilità tramite apposita richiesta scritta da rivolgere alla Direzione; 

in prima battuta, per l’avvio del servizio, la disponibilità verrà limitata alle giornate festive (festività e 

domeniche) e prefestive, con fasce orarie, da determinarsi tra le  7 e le 12 ore, e sarà a tal fine corrisposto 

l’indennizzo di cui al medesimo art 58 CCNL; 

1) a fronte dell’eventuale chiamata in servizio il dipendente dovrà presentarsi sul posto di lavoro 

entro 30 minuti dalla chiamata, sarà tollerato in casi particolari da giustificarsi un massimo di 60 minuti; 

2) le ore lavorate verranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario; 

3) il dipendente deve fornire all’azienda numero telefonico – fisso e/o mobile – cui dovrà essere 

reperibile con certezza nelle fasce di disponibilità assegnate; 

4) la mancata risposta ovvero la mancata presentazione in servizio dopo la chiamata saranno 

considerati assenza ingiustificata ai sensi e per gli effetti del vigente CCNL e del vigente regolamento 

aziendale per l’erogazione del premio incentivante. 

A. Le Responsabili esporranno, unitamente al prospetto orario mensile/settimanale, ed alle sue 

variazioni, e con le medesime tempistiche e modalità, un foglio con l’indicazione dei nominativi, dei 

giorni e degli orari di inizio e fine “reperibilità”. 



 

Pagina 2 

ESEMPIO:    

 

 

 

 

B. In fase di avvio saranno utilizzati i numeri telefonici che i dipendenti hanno già a suo tempo 

trasmesso all’Amministrazione, è OBBLIGO assoluto del dipendente verificarne la attualità e 

correttezza, nonchè dare tempestiva anticipata comunicazione in caso di variazione dei numeri 

stessi sia all’Amministrazione che alle Responsabili; 

C. In caso di insorgenza di malattia o malessere nelle giornate di reperibilità si rende noto che il 

dipendente che per tale motivazione NON si presenta in servizio in caso di chiamata è TENUTO a 

disporre di eventuale idonea certificazione / attestazione di malattia esattamente come per le 

giornate di lavoro ordinario. In mancanza si applica quanto previsto al punto 4) della presente. 

D. Il personale in reperibilità può essere chiamato in servizio anche due ore e trenta minuti (2:30 H) 

prima del termine dell’orario di reperibilità, e ovviamente, è tenuto a prestare la propria attività 

lavorativa solo fino al termine dell’orario di reperibilità prevista. 

Per quanto non previsto si applica il CCNL e le norme vigenti, o per analogia, quanto previsto per il servizio 

ordinario. 

        Il Direttore Amm.vo 
        Dott. Eugenio Aimi 

Nominativo Data Dalle Alle 

Rossi Mario Sabato 25/08/2018 07:00 15:00 

Bianchi Luisa Sabato 25/08/2018 15:00 24:00 

Verdi Franca Domenica 26/08/2018 24:00 12:00 

Neri Maria Domenica 26/08/2018 12:00 24:00 


