C ITTÀ DI CASAGIOVE
Provincia di Caserta
SETTORE AA.GG.
Ufficio Segreteria

Prot. n.2654 del 20/2/2017
Al Dirigente Responsabile Area Funzionale n.4
Al Responsabile f.f. Area Funzionale n.2
Al Responsabile f.f. Area Funzionale n.3
Al Responsabile Servizio Polizia Locale
p.c. Al SINDACO ed agli ASSESSORI

Oggetto : Conferenza di Direzione-Seduta del 16/02/2017. Direttiva ed indicazioni
conseguenziali.
In riferimento alla riunione della Conferenza di Direzione tenutasi in data 16/2/2017, di cui
si trasmette in allegato il verbale , si rende inevitabile constatare che permangono le criticità
operative che stanno impedendo la “rotazione” dei dipendenti inizialmente individuati (Geom.
Apice, Geom. Rossi e Geom. Menditto) per la effettuazione dei sopralluoghi con assistenza del
personale della Polizia Municipale.
In attesa di individuare una diversa modalità organizzativa, si raccomanda:
 al Responsabile F.F. dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, cui afferisce la competenza in
materia di manutenzione strade,
 al Responsabile del Servizio Polizia Locale, per gli aspetti inerenti la viabilità e gli
eventuali interventi per rilevare sinistri stradali,
di attivare ogni utile iniziativa finalizzata a prevenire o quanto meno limitare le istanze di
risarcimento danni derivanti da dissesti del manto stradale non segnalati.
Alla luce di quanto precede e nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 97 comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000 e dato atto che la presente costituisce DIRETTIVA a provvedere
Si dispone
che i Responsabili di cui sopra, per le rispettive competenze ed attribuzioni gestionali, procedano
ad impartire immediate ed adeguate disposizioni al proprio personale attenendosi alle seguenti
indicazioni:
 Interventi di riparazione dissesti manto stradale quanto più tempestivi possibili;
 Immediata segnalazione e messa in sicurezza delle buche mediante sinergica
collaborazione del personale della P.M. e dell’Ufficio Tecnico LL.PP.-Manutenzioni.
Per quanto riguarda gli accertamenti tecnici sulle istanze di risarcimento danni per sinistri
determinati dalle cd.” insidie stradali o buche non visibili ” considerato che nel corso della
riunione non è stato possibile individuare alcuna soluzione condivisa tra gli Uffici interessati, si
intende prendere in considerazione ,previa intesa con il broker, la praticabilità di ipotesi alternative
per la gestione dei sinistri in franchigia.

Per quanto concerne la problematica da definire prima dell’avvio della Contrattazione
Decentrata 2017 relativa alla valutazione delle ripercussioni sulle attività dei settori in caso di diverso
finanziamento di alcuni istituti contrattuali fissi e continuativi allo scopo di liberare risorse da destinare alla
remunerazione di posizioni funzionali che assumeranno particolari responsabilità, che sarà affrontata nella
prossima riunione della Conferenza di Direzione ,non è superfluo evidenziare che qualora si intenda
recuperare risorse economiche per la istituzione dell’Area delle Posizioni Organizzative occorre agire, per
tempo, sugli istituti che assorbono le maggiori risorse (Turnazione, Reperibilità, Maggiorazione Orario
Festivo ecc) modificando l’organizzazione ed i tempi di lavoro di alcuni servizi (ad es. Polizia Locale,
Servizi Cimiteriali ecc.).
N.B. Turnazione, Reperibilità e Indennità Lavoro Festivo sono state finanziate per un importo di
circa 60.000 euro a carico del Fondo Produttività 2016.
Tali decisioni costituiscono scelte di tipo programmatico e/o politico in quanto andrebbero ad
incidere su servizi di primaria rilevanza ai quali l’utenza è tradizionalmente abituata.
Non sfugge allo scrivente che la situazione di criticità organizzativa, determinata a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:
 Dalla contemporanea assenza dei due dirigenti con profilo amministrativo;
 Dal collocamento a riposo a distanza di sei mesi dei due dirigenti con profilo tecnico;
 Dalla mancanza di una assistente sociale di ruolo;
 Dalla mancanza di personale da assegnare al servizio integrato rifiuti
rende il percorso programmatico intrapreso dall’Amministrazione in carica da giugno 2016 irto di una serie
di ostacoli che tutti avremmo preferito non incontrare e, pertanto, si rivolge, per il tramite dei Responsabili
in indirizzo, un appello al senso del dovere di tutti i dipendenti ,affinché lo spirito di reciproca
collaborazione tra gli uffici prevalga sulle logiche settoriali basate sulla rivendicazione di incentivi personali
che anche se attribuibili in astratto, in assenza di una rimodulazione di alcuni istituti che assorbono le risorse
della parte variabile del Fondo di Produttività, non trovano la necessaria fonte di finanziamento.

Il Segretario Generale
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