ORDINANZA MUNICIPALE
concernente il servizio invernale di picchetto, di vigilanza
e di allarme della squadra comunale
(del 02.10.12)
Il Municipio di Minusio, richiamati gli artt. 192 LOC e 44 RALOC, artt. 42 e segg.
ROD
ORDINA:
art. 1

Scopo

La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare il servizio di picchetto, la vigilanza
e il preallarme invernali, per il periodo dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2013.
art. 2

Responsabile

Il caposquadra è responsabile dell'organizzazione, della stesura dei turni, della
messa di picchetto o di preallarme del personale necessario all'esecuzione del servizio invernale comunale in relazione alle condizioni meteorologiche (gelo, rischio di
gelo, nevicate, rischio di nevicate, sgombero neve, salatura strade e marciapiedi,
ecc.) e relativi controlli.
art. 3

Incarichi

Il caposquadra assume il compito del picchetto, preallarme e allarme dalla fine della
giornata lavorativa sino alle ore 03:00, da lunedì a domenica.
Per la verifica dello stato delle strade comunali viene assistito dalla pattuglia di polizia con collegamento telefonico.
In sua assenza per motivi oggettivi il compito viene assunto dal capotecnico o dal
sostituto caposquadra.
Per il picchetto da lunedì a domenica viene istituito, a titolo sperimentale, un servizio
tra gli operai della squadra comunale idonei:
 da lunedì a venerdì
 sabato e domenica
art. 4

ore 03:00 - ore 07:30
ore 03:00 - ore 08:00

Entrata in servizio

L'operaio incaricato prende servizio per le ore 03:00, presentandosi al posto di
guardia organizzato presso la sede della polizia comunale in Via Mezzaro, primo
piano e firma il registro giornale; annuncia poi telefonicamente l'inizio del servizio al
Posto Comando della polizia comunale.
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art. 5

Svolgimento del picchetto

A dipendenza delle condizioni meteo l'incaricato esegue sufficienti verifiche sul territorio con il veicolo di servizio attrezzato, percorrendo le strade ritenute a rischio.
Qualora le condizioni delle strade necessitassero di piccoli interventi (sale, sgombero limitato, ecc.) in aree ristrette l'incaricato provvede personalmente.
Se le condizioni meteo giustificano un intervento globale su più strade (sale, sgombero neve, ecc.) l'incaricato, informa il caposquadra.
Quest'ultimo valuta la situazione e mette in atto l'allarme per l'’intervento dei diversi
incaricati della squadra comunale.
Se le condizioni meteo non richiedono giri di controllo o lavori particolari l'’incaricato
rimane presso il posto di guardia.
art. 6

Termine del servizio

Il servizio ordinario di picchetto termina alle ore 07:30, nei giorni festivi alle ore
08:00; prima di rincasare l'incaricato firma il registro, annotando gli interventi eseguiti durante il tempo di picchetto.
Di sabato, domenica e nei giorni festivi al termine del picchetto l'incaricato avverte il
caposquadra se le condizioni meteo sono tali da richiedere l'intervento da parte della squadra comunale.
art. 7

Calcolo del tempo di lavoro

Il tempo dedicato al picchetto invernale, con turni settimanali stabiliti con ampio anticipo dal caposquadra, secondo un programma stagionale, vale quale orario di lavoro, così calcolato:
Giorno
domenica
domenica
da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì
sabato
sabato

Ore
3h
(03:00 - 06:00)
2h
(06:00 - 08:00)
3h
(03:00 - 06:00)
1,5 h
(06:00 - 07:30)
3h
(03:00 - 06:00)
2h
(06:00 - 08:00)

Supplemento
+ 100 %

Totale in ore
6h

+ 100 %

4h

+ 50 %

22 h e 30 min.

+0%

7 h e 30 min.

+ 75 %

5 h e 15 min.

+ 50 %

3h

Totale ore per un turno settimanale completo normale: 48 h e 15 min.
Per il turno settimanale normale viene riconosciuta una giornata di libero.
Ogni altra eccedenza oltre le 48 ore sarà indennizzata secondo l'art. 43 ROD.
Durante la settimana di picchetto il dipendente non presta più lavoro diurno.
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Il saldo derivante dal servizio di picchetto viene compensato in tempo libero, compatibilmente con le esigenze di servizio, di regola il lunedì successivo il turno di picchetto.
art. 7bis Indennità di picchetto
Per ogni settimana intera di servizio di picchetto invernale viene riconosciuta un'indennità pari ad una giornata di recupero.
art. 8

Mezzi di lavoro

Per lo svolgimento del servizio di picchetto l'incaricato riceve in dotazione:
 collegamento telefonico mobile
 mezzo di trasporto attrezzato con sabbiatrice
 locale guardia, arredato e riscaldato.
art. 9

Abusi

In caso d'inosservanza della presente Ordinanza resta riservata l'applicazione dei
provvedimenti disciplinari secondo del disposizioni del ROD.
art. 10

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati
eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

(Ris. mun. N° 888.1.1)

IL MUNICIPIO

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 15.10.12 e il 30.10.12
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