
COMUNE DI BELLINO 
 

       

UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 

RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ – ART.17 C.C.N.L 1/4/1999 – 

PROGETTO PLURIENNALE 

 

PROGETTO FINALIZZATO e INDENNITA’ DISAGIO: SERVIZIO DI 

PRONTO INTERVENTO PER  SUPPORTO SGOMBERONEVE, GESTIONE 

DEL TERRITORIO – STAGIONE INVERNALE 2013- 2014 – QUOTA ANNO 

2013. 
 

Finalità del progetto: l’obiettivo che ci si prefigge con tale progetto – 

valorizzazione quota per disagio è quello di mantenere un nucleo operativo di pronto 

intervento in grado di affrontare eventi meteorologici avversi quali gelate, nevicate, o 

emergenze di altro genere, in modo da garantire un supporto ai soggetti addetti a 

sgombero neve o al disbrigo della risoluzione delle problematiche. Tale servizio 

riguarda anche la materia di viabilità, acquedotto e fogna o altre situazioni di carattere 

tecnico o sanitario, che bisogna affrontare con tempestività in quanto l’eventuale 

differimento potrebbe generare grave pericolo per la pubblica e privata incolumità di 

persone e cose nonché grave danno all’Ente. Inoltre, espleta la propria attività attraverso 

attenta analisi delle criticità presenti sul territorio, con riguardo a: 

- viabilità (efficienza pubblica illuminazione, segnalazione di necessità di 

manutenzione) 

- ambiente: segnalazione criticità cassonettizzazione, servizi raccolta 

differenziata 

 

Tale potenziamento costituisce obiettivo di sviluppo per la stagione 2013-2014, 

quota anno 2013. Infatti  il progetto è finanziato anche con somme derivanti 

dall'applicazione dell'art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999. 
 

Descrizione del progetto e attività da eseguire: viene mantenuto, nell’ambito del 

piano sgombero neve, un nucleo operativo di pronto intervento costituito dal dipendente 

addetto anche ad incombenze esterne, per le seguenti attività: 

      ⇒⇒⇒⇒ verifica delle condizioni e della percorribilità del fondo stradale a seguito di 

gelate o nevicate, forte vento, pioggia; 

⇒⇒⇒⇒ eventuale supporto alle ditte incaricate della sabbiatura-salatura-sgombero delle 

strade e piazze comunali, con priorità sulle zone dove vi siano abitanti;  

⇒⇒⇒⇒ rimozione della neve e ghiaccio dagli ingressi di edifici pubblici e di uso 

pubblico, dai marciapiedi, dalle piazzole dei cassonetti dei rifiuti ed eventuale 

disotturazione delle caditoie; 

⇒⇒⇒⇒ interventi di emergenza per situazioni di isolamento di famiglie con prestazioni 

di primo soccorso, in coordinamento col gruppo di protezione civile, i Vigili del 

Fuoco e altri organismi di soccorso; 

⇒⇒⇒⇒ ordinazione, ritiro con eventuale trasporto di materiale antigelo quale sabbia e 

sale; 

 
 

Il Dipendente addetto si interfaccerà direttamente con il Sindaco, responsabile 

del servizio tecnico nonché della Protezione civile. 

 

Particolare importanza, per evidenti ragioni di pubblica sicurezza, rivestono: 

−−−− segnalazioni circa criticità sulla pubblica illuminazione 



−−−− segnalazioni circa criticità sulla segnaletica  

−−−− segnalazioni circa anomalie sulla viabilità (buche, problematiche varie) 

−−−− segnalazioni circa ambito ambientale (posizionamento cassonetti, 
ingombranti depositati presso gli stessi e correlata segnalazione per rimozione, 

ecc.) 

−−−− disponibilità all’intervento, e messa a disposizione recapito telefonico per 
contatti urgenti; 

−−−− supporto in occasione di eventi o situazioni particolari, sgombero neve, 
nevicate, gelate, vento, emergenze sanitarie. 
 

 

Responsabile del progetto: responsabile del servizio tecnico – Sindaco pro tempore. 

 

Durata e valutazione economica del progetto: il progetto è pluriennale e copre tutto 

l’anno; valenza particolare è prevista per il periodo invernale, maggiormente critico data 

l’altimetria del territorio. Dovendolo raccordare con la contrattazione integrativa 

dell'ente – che ha valenza annuale e per anno solare, di dà atto che la valorizzazione 

economica e di durata riguarda per il 2013: 

− la conferma della quota di “disagio”, già prevista per tutto l’esercizio (2.000,00); 

− la quota aggiuntiva quale potenziamento progetto, di euro 300,00, per la quota 

stagione 2013-2014, parte su anno 2013. 

 

La valorizzazione economica è subordinata all’esito positivo della contrattazione 

decentrata. 

 

Altre notazioni gestionali: 

Economie saranno devolute alla quota variabile di fondo dell'esercizio successivo. 

Si redigerà relazione consuntiva, in ordine alla corretta gestione progettuale. 

Al riguardo peraltro si dà già atto in questa sede: 

− il progetto è senza dubbio ad “alta intensità di lavoro”. La natura delle attività, 

per un periodo molto lungo (tutta la stagione invernale, oltre a eventi improvvisi 

durante l'anno) comporta un disagio e uno sforzo di disponibilità da parte del 

personale non indifferente; 

− in mancanza di tale assetto, sarebbe assai penalizzato l'ente: il Comune di 

Bellino, totalmente montano e con altimetria elevata, è caratterizzato da copiose 

nevicate. In assenza di un pronto intervento svolto direttamente dal comune, 

l'esternalizzazione totale comporterebbe costi molto più elevati; 

− la tutela della pubblica incolumità è essenziale: non dimentichiamo che una 

gestione non perfetta di servizi di sgombero neve, salatura e sabbiatura, espone 

l'ente a rischi risarcitori molto elevati. L'incentivazione del personale è strategica 

in questo caso. 

Si sottolinea che la quantificazione del budget 2014 e reiterazione  è sottoposta a 

condizione della non modifica delle condizioni di accordo decentrato rispetto a esercizio 

2013 – per quanto di interesse in merito al presente progetto -, oltre che alla sussistenza 

di ogni altra condizione normativa e contrattuale, anche economica (ivi compreso il 

rispetto di tetti di spesa) per il mantenimento del progetto. 

 


