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OGGETTO: Servizio di Pronta Reperibilità per i Servizi Operativi Manutenzione Strade (Aree: 1 e 2).
Proroga con decorrenza dal 4 febbraio 2022 al 30 gennaio 2023. Sett. Viabilità e Trasporti

Decreto numero 18 del 03/02/2022

Ai dipendenti del Settore impegnati nel servizio di Pronta Reperibilità

All’Amministratore Unico della società “Arechi Multiservice S.p.A.”

raccomandata@pec.arechimultiservice.it

e, p.c.

All’Ufficio del Personale, interno al Settore

IL DIRIGENTE

premesso

- che al Settore “Viabilità e Trasporti” della Provincia di Salerno (di seguito indicato anche come “Settore”)

sono assegnate circa km 2587 (circa km 2.008 provinciali di proprietà e circa km 579 di regionali in

gestione);

- che, pertanto, il settore ha il compito di custodire e manutenere le strade di competenza;

- che tale compito, riferibile a servizi essenziali tra cui la vigilanza e la manutenzione della viabilità

provinciale finalizzate, è finalizzato anche alla

 salvaguardia della pubblica incolumità e della transitabilità della rete stradale di competenza

provinciale;

 interventi di manutenzione urgente a strutture, opere stradali e pertinenze, la cui mancata esecuzione

potrebbe comportare per il demanio stradale un danno economico consistente e/o la possibilità di

danni a terzi con conseguenti richieste risarcitorie;

- che, pertanto e pur con tutte le complessità (prima fra tutte la gestione delle carenti risorse umane

assegnate) che la sua attuazione presenta, è stato ripristinato il servizio di Pronta Reperibilità, con
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proprio Decreto Dirigenziale n.196 del 2.12.2021 per il periodo “6 dicembre 2021 – 4 febbraio 2022”, sulle

strade di competenza della Provincia di Salerno;

- che questo decreto è stato modificato/integrato, nella composizione del personale e nelle eventuali

singole funzioni agli stessi assegnate, con successivi Decreti Dirigenziali n.205 del 10.12.2021 e n.12 del

26.1.2022;

- che il servizio è stato attivato nell’ambito giornaliero non coperto dall’ordinario orario di lavoro, secondo

l’organizzazione e gli orari riportati nello schema organizzativo (ALLEGATO 1), mentre si rimandava agli

altri allegati (ALLEGATO 1a, ALLEGATO 1b, ALLEGATO 1c e ALLEGATO 1d) per organizzazione, modalità

operative, tipologie d’intervento e tracciabilità degli stessi;

- che, come riportato, nel D.D. n.196/2021 la ripresa del servizio avrebbe avuto natura temporanea (i quasi

due mesi di prova definiti dal periodo 6.12.2021 – 4.2.2022), con la possibilità di eventuali periodi

successivi da definirsi mediante specifici decreti dirigenziali;

considerato che le attività, svolte secondo quanto riportato nel decreto di ripresa del servizio e/o nei suoi

allegati, hanno prodotto risultati accettabili che consentono il prosieguo secondo le sperimentate modalità;

richiamati

- il provvedimento del Presidente (decreto n.70 del 28.5.2019) con il quale si è proceduto ad individuare lo

scrivente quale dirigente del settore in epigrafe;

- i propri Decreti Dirigenziali n.183 del 11.7.2019 e il n.61 del 27.4.2021, e le loro modifiche e integrazioni,

con i quali si è provveduto alla riorganizzazione e all’approvazione della microstruttura del Settore;

visti

- l’art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, che attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici

di competenza e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- gli artt. 4, 6 e 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, in ordine ai compiti e alla responsabilità

dirigenziale;

ritenuto di rimodulare lo schema organizzativo (già indicato nel D.D. n.196/2021 come ALLEGATO 1) - in

considerazione del periodo di proroga del servizio, che si intende indicativo ma legato alle già sperimentate

modalità di svolgimento e prorogabile, secondo le stesse modalità, in assenza di fatti nuovi - dal 4 febbraio

2022 al 30 gennaio 2023,
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tutto ciò premesso, considerato, richiamato, visto e ritenuto,

DECRETA

che, per il periodo dal 4 febbraio 2022 al 30 gennaio 2023, è prorogato il servizio di Pronta Reperibilità, con

le stesse modalità operative, tipologie d’intervento e tracciabilità di cui al proprio Decreto Dirigenziale n.196

del 2.12.2022.

Si precisa che l’allegato schema organizzativo (ALLEGATO 1.1) è calibrato per tutto il periodo della proroga

per il solo personale dipendente della Provincia di Salerno. Lo schema organizzativo (ALLEGATO 1.2) per il

personale riconducibile (dipendente e/o UPI) alla Società in house “Arechi Multiservice SpA”, è riferito,

invece, ai primi dieci turni (fino al 5.4.20222), perciò, è da considerarsi solo indicativo e farà fede quanto

caricato sulla piattaforma dedicata https://concessioni.provincia.salerno.it/ nella sezione “Calendario” della

“Reperibilità”.

Si precisa, inoltre, che ogni cambiamento dello schema organizzativo, in termini di personale impegnato sia

dalla Provincia che dalla Società, sarà riportato solo sul citato calendario, senza alcuna adozione di ulteriore

e specifico decreto dirigenziale.

Il sottoscritto, infine e in merito al presente provvedimento, attesta:

- la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.5, co.2, del Regolamento sui

controlli interni;

- la classificazione alta, in merito al rischio corruzione, nel PTPCT 2021/2023;

- il rispetto dei termini del procedimento amministrativo.

Questo decreto sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.12 del Decreto

Legislativo 14 marzo 2013 n.33.

L’Ufficio del Personale, interno al settore, curerà la notifica del presente provvedimento al personale

interessato.

Il presente provvedimento è rimesso alla Prefettura di Salerno, alla Questura di Salerno, alle Forze di Polizia

dello Stato (CC., P.S., G.d.F.), ai VV.F., ai Comuni della provincia e al Settore Ambiente competente per la

Polizia Provinciale e la Protezione Civile.

Copia della presente viene, altresì, rimessa:
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- al Dirigente del Settore Personale

e, per opportuna e dovuta conoscenza,

- al Presidente della Provincia

- al Consigliere Delegato per la Viabilità

- al Consigliere Delegato per le Società Partecipate

- al Segretario Generale

________________________________

dott. Domenico RANESI
dirigente
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