
¥  i ,i.T+/ r:ti

ACCORD0 REPERIBILITA' BIBLI0TECA MARUCELLIANA

(Art. 8  Accordo tipologie orario di lavoro ARAN-OO.SS. del 12 gennaio 1996/
Art.  20 CCNL triennio 2016-2018)

/`    PREMESSO   che   l'istituto   della   reperibilità   è   regolamentato   dalle   disposizioni   contrattuali   e

dall'accordo  ARAN-OO.SS.  art.  8  del  12  gennaio  1996  e  dall'  art.  20  del  CCNL  triennio  2016-

2018;

Z   PREMESSO  che  all'istituto  di  reperibilità  si  fa  ricorso  durante  le  ore  e  nei  giorni  di  chiusura
deJj'jsf;£u£o  e  soJo  jn  caso  dj  assenza  dej  casjeri  o  dj  sostjtuzjone  de]  funzjonario  titolare  della

posizione organizzativa di direzione dell'Istituto;

3   PREMESSO che si ricorre a tale  istituto solo per indifferibili  ed essenziali esigenze di  servizio che
non  possono  essere  coperte  con  altre  fome  di  articolazione  dell'orario  di  lavoro  e  che  possono
aderirvi solo quanti possano garantire di raggiungere la Biblioteca entro trenta minuti;

PREMESSO che 1'istituto della reperibilità è atto a garantire l'assolvimento di compiti  istituzionali
che richiedono, in particolari casi, eventuali  interventi urgenti che implicano necessità operative non '

preventivamente  programmabili  con  il  ricorso  alle  ordinarie  prestazioni  di  lavoro  o  anche  con
prestazioni straordinarie;

r   PREMESSO che i funzionari appartenenti all'Area 111 con l'istituto della reperibilità sono obbligati
a porsi  in condizione di  essere prontamente rintracciati al di fuori  dell'orario ordinario  di  lavoro  in

vista di un'eventuale prestazione  lavorativa e,  ove  si  determini tale condizione,  di  effettuarla entro
l'a'rco di tempo di trenta minuti dal momento della chiamata da parte di uno dei casieri;

6  PREMESSO  che  il  D.P.R.  n.  417  del  5  luglio  1995,  regolamento  recante  norme  sulle  biblioteche

pubbliche  statali,   dispone  che   l'entrata  in  biblioteca  avviene  con  due  addetti  che  la  biblioteca
individua,   sulla  base   dell'art.   4   del   Regolamento   interno     nelle   figure   del   direttore   e/o     del

funzionario e del casiere;

PREMESSO  che  lo  stesso  D.P.R.,  all'art.  30  recita  che  "l'accesso  ai  locali  della  biblioteca  deve

essere sempre assicurato, organizzando, ove possibile turni di reperibilità del personale";

8    PREMESSO  che   il  ricorso  alla  reperibilità  è  volto  a  garantire,  ove  necessario,  un  tempestivo
intervento per scongiurar situazioni di pericolo a tutela sia del patrimonio librario che dell'edificio;

CONSIDERATO  che  il  mero  obbligo  di  reperibilità non  equivale  a prestazione  lavorativa attiva e
solo  in  caso  di  chiamata  in  servizio  l'attività prestata verrà  retribuita  come  lavoro  straordinario  o

con recupero orario;

CONSIDERATO che  in base a quanto  disposto dall'art.  20  del  CCNL,  a decorrere dal  12 febbraio
2018  quando  la  reperibilità  cada  in  un  giomo  festivo  al  dipendente  è  riconosciuto  un  giorno  di
riposo   compensativo,   la   cui   fruizione   non   comporta   comunque   alcuna   riduzione   dell'orario
settimanale;
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/|   CONSIDERATO che, di norma, ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più
di  sei  volte  in  un  mese  e,  fino  al  12  febbraio  2018,  non più  di  due  domeniche  al  mese,  ma  dato  il

ridotto  numero  di  unità  in  sevizio  preso  la  Biblioteca che  abbia  dato  la propria  adesione  si  rende
necessario prevedere un numero di turni che superi tale limite mensile;

4Z  CONSIDERATO   che   fino   alla   definizione   in   sede   di   contrattazione   integrativa   della   nuova
disciplina contrattuale tale  istituto prevede una indennità pari ad euro  18,00, per un massimo di  12

ore per turno e, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore tale indennità andrà corrisposta

proporzionalmente agli importi sopra indicati;

/|3   CONSIDERATO  che  l'orario  di  chiusura giornaliera dell'Istituto  (dalle  ore  18,15  alle  ore  7,55  del

giorno successivo) supera il numero massimo di ore previsto per turno, che lo svolgimento del turno
viene previsto  fra  le  ore  19,30  e  le  ore  7,30  del  giorno  successivo  e  che  pertanto,  qualora dovesse

verificarsi una situazione di emergenza al di fuori di tale fascia oraria verrà chiamato ad intervenire
il funzionario in quel momento responsabile dell'Istituto

Le parti presenti sia per l'Amministrazione che per le 00. SS.

VISTA  l'assegnazione  dei  fondi  2017  pervenuta  con  circolare  n.   43   della  Direzione  Generale
Bilancio Prot. 4767 del 20 aprile 2018

VISTE  le  ulteriori  richieste  effettuate  con  note  del   16  e  23  maggio  2018  Prot.  n.1413  e   1501

relative agli anni 2016 e 2018

SI ACCORDAN0

Sulla   corresponsione   dell'indennità   di   reperibilità   che   verrà   corrisposta   in   base   alle   vigenti

disposizioni  sia ai funzionari  che  all'altro personale  di  custodia che  aderirà su base volontaria allo

svolgimento di tale servizio sulla base di turni preordinati;

SI ACCORDAN0 ALTRESI'

Sul pagamento  dell'indennità  suddetta per gli  anni  2016  e  2018  solo  nel  caso  in  cui  il  Superiore  e

Competente Ministero accrediterà i fondi richiesti

La delegazione di parte pubblica La delegazione di parte sindacale

Rappresentanza sindacale unitaria

I rappresentanti territoriali delle Organizzazioni  Sindacali
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