
Allegato A - Avviso

Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Scadenza  ore  12.00  del  giorno
04.11.2020  pubblicato  su  Sito
Internet  (www.comune.cecina.li.it  ‐>
“bandi”  ‐>  avvisi  riservati al  personale
interno“”

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
UNITA’ ORGANIZZATIVA: PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE 

AVVISO DI DISPONIBILITA’ PRELIMINARE DESTINATO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CECINA CON
RAPPORTO DI  LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E  DETERMINATO  PER L’INDIVIDUAZIONE DEL
GRUPPO  INTERDISCIPLINARE  PER  LA  PREVENZIONE,  GESTIONE  E  IL  SUPERAMENTO  DELLE
SITUAZIONI EMERGENZIALI, ALL’INTERNO DEL C.O.C 

 ==================================================================================

 LA DIRIGENTE DEL SETTORE 
VISTI:

‐ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di autonomie locali;
‐ il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii;
‐  il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 ‐ Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
‐ il CCNL del 21.05.2018; 
‐ il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
‐  l’art. 12 del Decreto legislativo n. 1 del 02/01/2018, Codice della Protezione Civile;
‐  la Legge Regionale n. 45/2020 recante “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle
relative attività” che tra le altre ha dato attuazione al Codice della protezione Civile; 
‐ la Delibera Giunta Regionale n. 981 del 27.07.2020 recante: "L.r. 45/2020 ‐ Colonna mobile regionale:
individuazione delle disposizioni regionali compatibili e approvazione dello schema di convenzione con
al Città metropolitana di Firenze;
‐ la deliberazione consiliare n. 43 del 26/07/2018 con la quale è stato approvato il piano di protezione
civile intercomunale della Bassa Val di Cecina e le relative procedure operative;

‐ il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 237 del 31.12.2014, e  da ultimo modificato con Deliberazione G.C  n. 40 del 03.03.2020;



Considerato il permanere dello stato emergenziale a livello nazionale e che risultano tutt'ora in corso
interventi  per  il  superamento del contesto di  criticita'  e  che  vi è  la necessita' di  adottare le
opportune misure volte all'organizzazione e realizzazione  degli  interventi  di  soccorso  e   assistenza
alla popolazione di cui all'art. 25,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto legislativo n. 1 del 2018, nonche'
di quelli  diretti  ad  assicurare una compiuta azione di previsione e prevenzione; 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020  (G.U. Serie Generale , n. 248 del 07
ottobre  2020),  con  la   quale  è  stato  prorogato  al  31  gennaio  2021  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti da  agenti virali
trasmissibili; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 (G.U. Serie Generale , n.
258 del  18 ottobre 2020) avente ad oggetto:  “Ulteriori  disposizioni  attuative del  decreto‐legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID‐19», e del decreto‐legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID‐19»; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 “Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid‐19; 

Vista  la  Deliberazione  Giunta  Regionale  n.  97  del  26  ottobre  2020  avente ad  oggetto “Misure  in
materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid‐19  Definizione  delle
strutture organizzative per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid‐19; 

Vista la Circolare dell’Ufficio di gabinetto del Ministero dell’interno n. 15350/117/2/1 del 27.10.2020; 

Richiamato l’atto del Sindaco n. 150 del 19.11.2019 recante “Organizzazione del sistema di protezione
civile comunale” nel  quale si  individuano: 1) i  membri  dell’Unità di  Crisi  Comunale presieduta dal
Sindaco;  2)  il  responsabile  Comunale  della  Protezione  Civile  nonché  coordinatore  del  C.O.C;  3)  i
membri del C.O.C; 

Richiamata  l’Ordinanza  del  Sindaco  n.  6  del  27.02.2020  avente  ad  oggetto  “Attivazione  a  scopo
precauzionale del Centro Operativo Comunale (C.O.C) per monitoraggio e supporto ai cittadini” , a
seguito della quale con  determinazione Dirigenziale n. 377 del 11.03.2020 del responsabile Comunale
della  Protezione  Civile,   recante  “Unità  di  progetto  Unità  di  crisi  Covid‐19.  Costituzione  ed
organizzazione”   è stato costituito,  all’interno dell’organizzazione della Protezione Civile Comunale,
una specifica Unità di Crisi per il Coronavirus, finalizzata al monitoraggio e supporto al cittadino per
informazione e segnalazione verso le autorità deputate alla gestione dell’emergenza sanitaria”;

Dato atto che la  Determina Dirigenziale n. 524 del 03.05.2020 ha prorogato l’Unità di Crisi Covid‐19
fino al 17.05.2020 senza prevederne la continuazione;  

Valutata positivamente l’esperienza, il lavoro svolto e  l’impegno profuso dai componenti dell’“Unità di
progetto Unità di crisi Covid‐19”; 



Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 185 del 23.10.2020 recante “Gruppo interdisciplinare per la
prevenzione,  gestione  e  il  superamento  delle  situazioni  emergenziali,  all’interno  del  C.O.C.
Determinazioni”;  

Vista la propria Determinazione n. 1346 del 31.10.2020 di approvazione del presente Avviso

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura  di disponibilità preliminare  su base volontaria, per l’individuazione del
personale che farà parte del  Gruppo interdisciplinare per la prevenzione, gestione e il superamento
delle situazioni di crisi ed emergenziali, costituito all’interno della struttura del Centro Operativo
Comunale  (C.O.C),  (di  seguito  gruppo  interdisciplinare  emergenze)   destinata  ai  dipendenti del
Comune di  Cecina con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. 

Art. 1 Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro e non oltre le  ore 12.00 del giorno 04 novembre   2020,
con  le  seguenti modalità,  ed  utilizzando  apposito  modulo  di  domanda  (Allegato  1)  indicando  la
specifica funzione di interesse in base alle competenze possedute di cui al successivo Art. 3, parte
integrante e sostanziale del presente Avviso:
‐ tramite mail all’indirizzo personale@comune.cecina.li.it con allegata copia del documento d’identità
debitamente firmata;

Art.2 Destinatari
Personale  dipendente   del  Comune di   Cecina  con rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato   e
determinato. 
Il personale assunto successivamente alla data di cui al punto 1, potrà presentare domanda previo
accertamento dei requisiti e previo rispetto delle condizioni formative di cui all’art. 6; 

Il numero delle persone facenti parte del gruppo interdisciplinare   è pari a 20. Qualora il numero delle
domande presentate fosse  superiore,  costituisce titolo preferenziale l’aver già maturato esperienza
lavorativa in gruppi di lavoro di emergenza, C.O.C, Protezione Civile, qualora invece il numero delle
adesioni  fosse  inferire  il  personale  mancante  sarà  individuato  secondo  le  necessità  e  con
provvedimenti d’urgenza.; 

Ai sensi dell’atto del Sindaco n. 150 del 19.11.2019 recante “Organizzazione del sistema di protezione
civile comunale”, sono comunque membri del C.O.C tutti i profili tecnici, tutti i componenti del servizio
operativo esterno, e tutti i componenti del Corpo di Polizia Municipale, presenti nell’organizzazione
dell’Ente; 

Art. 3 Funzioni richieste

1)  Funzione  Tecnica  (attività  tecnico‐scientifica,  servizi  essenziali,  censimento  danni  a  persone,
infrastrutture ed edifici, materiali e mezzi): 
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 Attiva le strutture a disposizione del Comune per il monitoraggio a vista dei punti critici in base
allo scenario previsto

 Predispone, in caso di eventi critici, interventi per la risoluzione degli stessi e per la tutela della
pubblica incolumità attivando anche eventuali ditte esterne.

 Provvede a censire eventuali danni a persone e cose.
 Mantiene i contatti con le aziende erogatrici dei servizi essenziali.

2) Funzione Assistenza alla Popolazione (sanità umana e veterinaria, assistenza sociale, assistenza
alla popolazione, attività scolastica):
 Verifica la disponibilità di strutture ricettive alberghiere
 Verifica l'eventuale pronta disponibilità di mezzi di trasporto pubblico
 Allerta, se necessario, le strutture sanitarie presenti nel territorio
 Valuta con la Funzione Tecnica la necessità della chiusura delle attività scolastiche 
 Predispone il posizionamento di squadre di volontari in supporto ad eventuali evacuazioni e a

presidio delle aree di emergenza attivate 
 Attiva gli uomini ed i mezzi per l'eventuale supporto all'evacuazione della popolazione
 Allerta i referenti delle strutture esposte a potenziale rischio in relazione allo scenario d'evento

e fornisce loro indicazioni sulle azioni in corso (aziende, campeggi e altre strutture in zona a
rischio)

3) Funzione Operativa (coordinamento volontariato, squadre operai, viabilità, trasporti, rapporti con
le Forze dell'Ordine): 
 Fornisce indicazioni sui materiali e mezzi a disposizione per il superamento dell'emergenza
 Verifica l'agibilità e la funzionalità delle aree di emergenza
 Coordina  le  squadre  di  operai  dipendenti dell'Amministrazione  per  il  superamento  delle

criticità.
 Impiega  il  volontariato  attivato  dal  Centro  Intercomunale,  gestendo  la  segreteria  del

volontariato su SART (in collaborazione con il CIS) .
 Garantisce  il  coordinamento  delle  pattuglie  di  Polizia  Municipale  sul  territorio  al  fine  di

mantenere la libera circolazione delle vie di fuga, anche disponendo la rimozione temporanea
di cantieri stradali .

 Predispone  le  squadre  da  inviare  all'occorrenza  per  presidiare  i  cancelli  individuati,  in
riferimento allo scenario in essere .

 Individua,  ove necessario  ,una viabilità  alternativa sicura in  collaborazione con la  funzione
Tecnica.

 Tiene i rapporti con le Forze dell'Ordine del territorio.
4)  Funzione  Amministrativa (Segreteria  del  c.o.c.,  Protocollo,  predisposizione  atti,  acquisti,
Anagrafe):
 Predispone gli atti per il superamento dell'emergenza (ordinanze, etc.) .
 Provvede a rintracciare la popolazione tramite il sistema anagrafico/tributario per eventuali

notifiche .
 Tiene il Diario di Sala .
 Gestisce il protocollo delle comunicazioni .

5)  Funzione  Comunicazione (Attività  d’informazione  alla  popolazione,  assistenza  per  l’efficienza
delle reti di telecomunicazione, gestione dell’emergenza sul sito web dell’A.C.):
 Supporta il Sindaco nell'informazione alla popolazione.
 Gestisce il sito web e le “app” meteo comunali.



 Predispone tutto quanto necessario per garantire la continuità nelle comunicazioni.
 Informa  gli  istituti scolastici  e  gli  altri  entri  interessati,  pubblici  e/o  privati,  dell’eventuale

emissione di  ordinanza sindacale di  chiusura degli  istituti scolastici  e di  altri  uffici  e servizi
pubblici, nonché, secondo le disposizioni vigenti in materia, dell’apertura del C.O.C..

 Coordina  le  azioni  di  verifica  dell’efficienza  della  rete  di  telecomunicazione  con  eventuale
predisposizione di una nuova rete di telecomunicazione, alternativa e non vulnerabile, al fine
di garantire le comunicazioni con la zona interessata dall’evento.

I  richiedenti devono  optare  per  una  delle   funzioni  di  cui  sopra,   attinenti alle  competenze  e
professionalità possedute.

Art. 4 Disciplina del servizio 
Il  Gruppo interdisciplinare emergenze  è attivato ed è immediatamente operativo  su disposizione del
Sindaco, quale autorità ordinaria a livello Comunale della Protezione Civile, nei casi  di emergenza di
qualunque natura, criticità collettiva,  calamità naturali etcc..
Le  modalità  di  contatto  sono  effettuate  attraverso  apposito  sistema  di  messaggistica  e  chiamata
telefonica. 
L’ordine di turnazione è comunicato dal Responsabile della Protezione Civile. 
 
Art. 5 Disciplina del  lavoro - orario e spettanze-
Il  lavoro è articolato in turni  giornalieri, che permettono la rotazione del personale in articolazioni
antimeridiano, pomeridiano e qualora ve ne fosse la necessità notturno. 
Gli orari dei turni sono:
08:00‐14:00;
10:00‐16.30 (comprensivo di mezz’ora di pausa pranzo);
14:00‐20:30 (comprensivo di mezz’ora di pausa pranzo);
16:00‐22:301 (comprensivo di mezz’ora di pausa pranzo);

Negli orari in cui è prevista la pausa pranzo è riconosciuto il buono pasto. 

L’articolazione dell’orario di lavoro in turnazione è di  36 ore settimanali e deve essere seguita da  1
giorno di riposo . 

Al  fine  di  compensare  il  disagio  derivante  dalla  particolare  articolazione  dell’orario  di  lavoro,  al
personale  in  oggetto  è  corrisposto  quanto  previsto  dal  comma  5  dell’art.  23  del  CCNL  2018
“turnazione”. (qualora l’attivazione del C.O.C avvenga oltre la metà del normale orario di lavoro, sarà
garantito il riconoscimento della indennità di turnazione per il l’intero turno di lavoro ricoperto). 

Art. 6 Formazione
Il  personale  facente  parte  del  Gruppo  interdisciplinare  emergenze, sarà  destinatario  di  apposita
formazione  professionale  individuata  dall’Ente,  con  esperti del  settore  di  Protezione  Civile.  La
formazione è obbligatoria e propedeutica all’operatività nel gruppo di lavoro. 

Art. 7 Disposizioni generali

1 In questo caso non scatta l’orario notturno



‐  A seguito della costituzione del   Gruppo interdisciplinare emergenze sarà predisposto a cura del
Coordinatore  del  C.O.C  l’elenco  dei  turni.  Il  personale  inserito  nei  turni  qualora  non  sia
immediatamente disponibile per irreperibilità o motivi di altra natura (personali, di salute etccc.) sarà
sostituito dal personale del turno successivo.
‐ Qualora il personale interessato sia in  smart working e le attività lavorative richieste all’interno del
C.O.C  siano  telelavorabili,  svolgerà  il  lavoro  in  tale  modalità,  riconducendo  l’attività  lavorativa
nell’orario del turno stesso.
‐ in caso di emanazione del codice allerta “Rosso” tutto il personale del C.O.C e dell’Amministrazione
sarà chiamato in servizio in base alle effettive necessità.
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