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LA GIUNTA  

 
 Premesso che domenica 13 maggio c.a. si svolgerà l’ 80^ adunata nazionale degli alpini, il 
cui evento richiede l’apporto massiccio delle strutture comunali, sia per la predisposizione 
logistica, sia per la gestione emergenziale nei tre giorni cruciali di maggior affluenza (venerdì, 
sabato e domenica); 
 
 Atteso che l’eccezionalità della manifestazione, richiede la temporanea modifica di alcune 
regole e procedure, al fine di dare maggiore efficacia all’intervento lavorativo, da un lato, e di 
attenuare alcuni disagi nell’erogazione di servizi o di ottimizzarne la fruizione, dall’altro; 
 
 Ritenuto che le deroghe da apportare rientrano nell’ambito di regolamenti prettamente 
organizzativi e, pertanto, rientranti nell’ambito delle competenze di questo organo; 
 
 Ritenuto, quindi, di assumere i seguenti provvedimenti derogatori, la cui validità si 
estende elusivamente per i giorni 11 – 12 – 13 – 14 maggio 2007: 
 
PERSONALE COMUNALE 
 

� quanti prestano attività lavorativa dalle ore 13 del venerdì 11 maggio alle ore 8 del lunedì 
14 maggio non sono obbligati alla timbratura in arrivo ed in uscita, facendo fede, a tutti i 
fini, la distinta dell’attività prestata compilata e sottoscritta dai capiservizio a termine della 
manifestazione; 

� per quanti svolgono attività di servizio con rientro pomeridiano,  è consentito l’uso del 
buono pasto in tutti i tre giorni, secondo la prassi normale; per quanti sono ricompresi in 
forme di turnazione 24 ore su 24, si provvede alla fornitura del pranzo e della cena sul 
luogo di lavoro; 

� per quanti cessano l’attività lavorativa alle ore 8 del giorno lunedì 14 maggio, a seguito di 
attività che non rientra nel normale orario settimanale, sono esonerati dal prestare attività 
lavorativa in tale giorno, senza obbligo di recupero; 

� quanti hanno svolto attività lavorativa rientrante in specifici piani di attività, al momento 
della richiesta di liquidazione sono autorizzati a richiedere il recupero totale o parziale di 
quanto maturato (in caso di compenso forfetizzato, si proporzionalizza  sulla base delle ore 
minime presunte in ciascun piano) da esaurirsi entro il 31 dicembre 2007 

� quanti scelgono, per motivi logistici, di non recarsi al lavoro il giorno venerdì 11 maggio, 
possono richiedere congedo ordinario per una sola mezza giornata oppure recuperare le ore 
non lavorate  entro il 31 dicembre 2007 (anche se eccedenti le 4 ore). 

 
FONDO DECENTRATO E MONTE ORE PER LAVORO STRAORDINARIO 
 
L’evento dell’adunata, la scelta di gestirlo in forma diretta, la consistente attività logistica e 
organizzativa, richiedono un apporto aggiuntivo, che si affianca al quotidiano lavoro istituzionale.
 Onde raggiungere tale risultato occorre avvalersi di due strumenti retributivi: 

� individuare una serie di piani d’attività (progetti mirati al risultato e finanziati in forma 
forfetaria al suo raggiungimento), particolarmente per gestire i tre giorni dell’evento.  Ciò 
richiede che il fondo decentrato per “sostenere le iniziative rivolte a migliorare la 
produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi” venga incrementato. Si verifica quanto 
previsto all’art. 15, comma 5°, del C.C.N.L. 1.4.1999, cioè l’attivazione di un nuovo 
“servizio” (sia pure limitato nell’arco temporale di un semestre, per il quale è stato creato 
uno specifico settore) per il cui espletamento si richiede un aumento delle prestazioni del 



 2 

personale in servizio, essendosi rinunciato a forme di affidamento esterno.   Un calcolo 
delle necessità, suffragato dall’accordo con la controparte sindacale, suggerisce un 
incremento del fondo di 75.000 euro, oltre alla quota correlata per gli oneri a carico del 
datore di lavoro; 

� incrementare le risorse per la retribuzione del lavoro straordinario dell’anno 2007 (oggi 
dimensionate nei limiti previsti dall’art. 14, comma 1° del C.C.N.L. 1.4.1999), 
verificandosi l’ “evento eccezionale” previsto dal successivo 2° comma, al fine di 
remunerare quel genere di attività diffusa nel corso dei mesi che precedono l’adunata, non 
inquadrabile nell’ambito di un preciso piano di attività. Si ritiene di stanziare l’importo 
aggiuntivo di 20.000 euro, oltre i contributi a carico del datore di lavoro. 

 
GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI 
 
Si ritiene opportuno dettare disposizioni – valide per i soli tre giorni di durata dell’evento –  
circa la gestione di servizi di natura diversa.   Il filo logico che collega le decisioni che 
seguono sono dettate dall’interesse di garantirne la fruizione al più ampio numero di utenti 
possibile.  

� Contemporaneamente alla chiusura al traffico dell’area dell’altipiano, vengono istituiti 
“bus navetta” che permettono di raggiungere la città dalle zone di attestazione del 
traffico.  La necessità di sovvenire al disagio dei residenti, di garantire la 
continuità del flusso dei partecipanti all’evento e l’opportunità di sveltire al massimo il 
servizio, suggeriscono di prestare il servizio in forma gratuita. 

� L’opportunità di facilitare l’accesso a tutti gli spazi museali del Comune ed alla torre 
civica, oltre all’esigenza di semplificazione nella gestione dello sbigliettamento, 
rendono opportuno determinare una tariffa unica nella misura di 1 (un) euro. 

 
In considerazione del blocco del traffico e della difficoltà di movimento degli stessi mezzi di 
servizio,  non si permette lo svolgimento di funerali nel giorno sabato 12 maggio. 

 
 Visto l’art. 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario generale dr. 
Pietro Pandiani,  ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le disposizioni derogatorie riportate in premessa sotto i paragrafi “Personale 
comunale”, “Fondo decentrato e monte ore per lavoro straordinario”, “Gestione di alcuni 
servizi”, la cui applicazione si limita ai giorni 11-12-13-14 maggio 2007 in occasione 
dell’ 80^ adunata nazionale degli alpini; 
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2. Di dare atto che con successivo provvedimento del dirigente preposto al settore “Adunata 
degli alpini”, dr. Bruno Girando, verranno definiti i piani di attività ed il relativo impegno 
di spesa.  

 
3. di dare atto che responsabile del procedimento di attuazione di quanto oggetto della 

presente deliberazione è il dr. Bruno Giraudo. 
 
 
 

Successivamente 
 
 

LA GIUNTA 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 


