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REGIONE ABRUZZO 
Giunta regionale – L’Aquila 

Direzione Risorse Umane 
 

Circolare n. 1  del 21 aprile 2009. 
 

- Ai Sigg. Direttori 
- Ai Sigg. Dirigenti 
- Ai Sigg. Dipendenti 

Loro Sedi 
  
 
Oggetto: Utilizzo del personale regionale presso i    
               centri operativi della Protezione Civile   
               Regionale ubicata in L’Aquila, Scuola  
               Reiss Romoli. 
 
 
 
 
 Di seguito alla comunicazione del giorno 7 aprile 2009 inviata via email al personale 
regionale e pubblicata sul sito della Regione Abruzzo, inerente alla richiesta di 
manifestazione di disponibilità da parte del personale regionale per assicurare il necessario 
supporto alla Protezione Civile Regionale per collaborare al superamento dell’emergenza a 
seguito del sisma del 6 aprile c.m., appare opportuno chiarire ed esplicitare quali siano le 
forme e le modalità burocratiche di gestione dell’impiego dei dipendenti che hanno aderito, 
o aderiranno, alla richiesta. 
 
 Ciò premesso si comunica quanto segue: 
 

1) il personale in servizio, a tempo indeterminato e determinato, che ha  manifestato o 
manifesta  la propria disponibilità ad ausiliare la Protezione Civile Regionale presso 
la sede di L’Aquila, Scuola Reiss Romoli, deve essere preventivamente autorizzato  
dal dirigente la struttura di appartenenza il quale, a tal fine, dovrà tenere nella debita 
esigenza l’eccezionalità dell’evento che ha colpito l’Abruzzo ed agevolare, per 
quanto possibile, la richiesta dei dipendenti che hanno aderito pur assicurando 
comunque l’ordinario svolgimento dei compiti di servizio della struttura ad egli 
affidata.  
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2) Il personale di cui trattasi è considerato in Servizio Esterno (SE)  e  godrà del 
trattamento di missione solamente per il rimborso della spesa per il carburante nelle 
modalità stabilite dal CCNL, ove si utilizzi il mezzo proprio, ordinariamente in modo 
cumulativo tra più dipendenti,  senza fruizione del Buono Pasto essendo possibile 
accedere al  sevizio mensa presso la sede di impiego. I dirigenti sono invitati a 
consentire ai predetti dipendenti l’utilizzo, possibilmente cumulativo, degli 
automezzi di servizio. La predetta disposizione inerisce sia ai dipendenti in servizio, 
presso sedi diverse da quella di L’Aquila, sia ai dipendenti in servizio presso la sede 
di L’Aquila ma aventi attualmente residenza temporanea diversa dalla sede 
istituzionale della città di L’Aquila. Si rammenta la gratuità della autostrade A24 ed 
A25 secondo le disposizioni emanate con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

 
3) L’orario di servizio reso presso la Protezione Civile Regionale in L’Aquila, Scuola 

Reiss Romoli, risultante dai registri della stessa Protezione Civile, costituirà 
attestazione valida ai fini della valorizzazione dell’orario di servizio. A tal fine  le ore 
eccedenti l’orario mensile di servizio sono considerate ed ammesse quale riposo 
compensativo da godere, a giorni od ore, secondo le regole generali in vigore.  Il 
riposo compensativo è ammesso anche per i titolari di posizione organizzativa. In via 
generale ed ordinaria il riposo compensativo deve essere fruito durante il mese nel 
quale lo stesso è stato maturato, salvo che lo stesso non sia stato maturato nell’ultima 
settimana del mese, nel qual caso potrà essere fruito nel mese successivo. Le 
comunicazioni suindicate dovranno pervenire alle strutture di appartenenza nei tempi 
utili al fine di consentire al competente Servizio Amministrazione del personale di 
adempiere alle prescritte comunicazioni da inviare alla funzione pubblica. 

 
4) Resta inteso che fanno capo alle strutture di appartenenza le comunicazioni 

istituzionali per il personale alla stessa assegnato. 
 

5) La presente disposizione è diretta a sensibilizzare i Sigg. Direttori, Dirigenti e 
Dipendenti tutti alla più ampia collaborazione al fine di evitare, ove non si realizzi la 
dovuta adesione volontaria, l’adozione di indefettibili provvedimenti di 
precettazione. 

 
Del che le presenti disposizioni che, ove ne ricorrano le condizioni, potranno essere 
successivamente integrate e/o modificate. 
 
                 Il Direttore Regionale 
                       (Dr. Claudio Di Giampietro) 
       

           Il Dirigente 
 Servizio Amministrazione del Personale 

    (D.ssa Giulia Marchetti) 


