Comune di
San Cesario sul Panaro

Settore: Affari Istituzionali
Servizio: Personale
Telefono: 059936703 725 772
e mail: ufficio.personale@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

SCIOPERO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL 15 NOVEMBRE 2013
(le prime 4 ore dell’orario giornaliero per i lavoratori a giornata, le prime 4 ore del turno per i
lavoratori a turno, la prima ora e l’ultima ora di lavoro per il personale degli asili nido)
Si rende noto che nella giornata del 15/11/2013 il personale dipendente di questo Comune si asterrà
dal lavoro per sciopero. E’ comunque garantita l’erogazione delle prestazioni indispensabili
nell’ambito dei servizi pubblici essenziali (così come individuati dall’art. 1 della Legge n. 146/90 e
succ. mod. e definiti dall’art. 1 della norma annessa al C.C.N.L. 06.07.1995 comparto Regioni ed
Autonomie Locali ad eccezione di quanto previsto dall’art. 4 dell’accordo collettivo nazionale del
19.09.2002) secondo le modalità di cui al seguente prospetto:
Servizio
essenziale

Stato civile

Servizio di
Polizia
Municipale

Prestazione da erogarsi

Dipendente in
reperibilità o in
servizio

Modalità
di
erogazione

Orario

Limitatamente all’accoglimento delle
denunce di nascita e di morte.

n. 1 Istruttore
Amministrativo
(Cat. C)

In
reperibilità

8.00 – 12.00

Limitatamente allo svolgimento delle
n. 1 Agente di
prestazioni minime riguardanti:
In servizio 07.15 -11.15
polizia municipale
a) attività richiesta dall’Autorità
(Cat. C)
giudiziaria ed interventi in
caso di trattamenti sanitari
obbligatori;
b) attività antinfortunistica e di
In servizio 13.00 –17.00
n. 1 Agente di
pronto intervento;
polizia municipale
c) attività della centrale
(Cat. C)
operativa;
d) vigilanza casa municipale.

Servizio
Cimiteriale

Limitatamente al trasporto,
ricevimento ed inumazione delle
salme.

n. 1 Collaboratore
In
amministrativo
reperibilità
(Cat. B3)

8.00 – 12.00

Servizi
attinenti alla
rete stradale

Prestazione limitata al pronto
intervento per emergenze.

n. 1 Collaboratore
In
Tecnico (Cat. B3) reperibilità

7.00 – 11.00

Il servizio cimiteriale limitatamente al trasporto, al ricevimento e alle inumazione delle salme
viene erogato dalla ditta Attima di Modena, da attivare esclusivamente tramite il personale sopra
indicato facendo ricorso al numero telefonico sotto indicato.
Servizi educativi svolgimento dell’attività educativa, di assistenza e vigilanza dei bambini: è
assicurata l’erogazione del servizio da parte del personale dipendente comunale.
Qualora si rendesse necessario attivare il personale dipendente in reperibilità si invita a contattare il
personale di Polizia Municipale, facendo ricorso al seguente n. telefonico: 348/8071725.
Lì, 09/11/2013

Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali
(f.to dott.ssa Manuela Galletti)
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