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Articolo 1 - Definizione e finalità del servizio di  Stato Civile

1.  Il  servizio  ha  lo  scopo  di  assicurare  l’erogazione  di  servizi  essenziali  alla  cittadinanza  e
precisamente  la  stesura  degli  atti  di  nascita,  di  morte  ed  il  rilascio  dell’autorizzazione  alla
inumazione e alla tumulazione nelle giornate di sabato, nonché in concomitanza di periodi festività
prolungate. 
2. In considerazione del fatto che le dichiarazioni di morte vanno rese all’Ufficio di Stato Civile
entro le 24 (ventiquattro) ore dal decesso, il servizio sarà garantito nella fascia oraria dalle ore 08:30
alle ore 11:30, salvo situazioni eccezionali che si possano verificare e che richiedono intervento
straordinario per ottemperanza alla norma.
3. Incaricati del servizio sono i dipendenti assegnati presso al Servizio Biblioteca Demografici o
personale assegnato ad altri servizi che ne abbia fatto espressa richiesta, in possesso della delega di
Ufficiale di Stato Civile.

Articolo 2 - Criteri generali per l’assegnazione dei turni di Stato Civile
1. Il servizio di Stato Civile disciplinato dal presente regolamento è assicurato, prioritariamente, in
maniera volontaria ed a rotazione, dal personale dipendente del Servizio Biblioteca Demografici e/o
essere  esteso  ad  altro  personale  dell’Ente  che  ne  abbia  fatto  espressa  richiesta  e  che  sia  stato
adeguatamente formato.
2.  In  mancanza  di  disponibilità  volontariamente  manifestate,  il  Responsabile  del  Servizio
predispone i turni tra il personale interessato in maniera da garantire in ogni caso il corretto ed
adeguato espletamento del servizio.
3.  Il  dipendente che non intenda più essere disponibile  per l’effettuazione del servizio di Stato
Civile deve formalmente comunicarlo per iscritto al Responsabile del Servizio.
4. Sono esclusi dal servizio  coloro che non possono adempiervi in conseguenza dell’applicazione
delle norme a tutela della maternità e/o a tutela di condizioni di svantaggio (ad esempio disabilità).
5.  Non è possibile  collocare nel  turno di  una determinata giornata  il  personale che,  per  quella
giornata,  sia  in  malattia  o  sia  stato  autorizzato  a  fruire  del  congedo  ordinario  o  dei  permessi
giornalieri previsti dalla contrattazione e dalla legge.

Articolo 3 - Turni di servizio di Stato Civile
1. Per ciascun dipendente non possono essere previsti,  salvo evenienze eccezionali  valutate dal
Responsabile del Servizio  più di 3 (tre) turni mensili di servizio di Stato Civile.



Articolo 4- Modalità di predisposizione dei turni ed eventuali modifiche
1. Il calendario dei turni di Stato Civile, viene predisposto dal Responsabile del Servizio  in tempo
congruo per assicurare il servizio.
2. All'Albo pretorio nonché sul sito web del Comune è pubblicato un avviso contenente i turni di
Stato Civile e il numero di cellulare di riferimento. 

Articolo 5 - Obblighi del personale interessato
1. Il personale impiegato nel servizio di Stato Civile è munito di cellulare di servizio dedicato. 
2. Durante l’effettuazione del turno  il dipendente addetto ha l’obbligo:
•  di  tenere  il  telefono in  dotazione  sempre  acceso ed  in  condizioni  idonee  alla  ricezione  delle
chiamate;
• di verificare periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria;
• di rispondere prontamente alle chiamate.
3. Il dipendente è obbligato a comunicare tempestivamente al  Responsabile del Servizio Biblioteca
Demografici qualsiasi guasto e/o anomalia concernenti il telefono in dotazione.
4. I dipendenti interessati dal servizio  non possono, salvo quanto previsto dal comma successivo,
rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali e dal
presente  regolamento  e  da  disposizioni  specifiche  di  servizio  impartite  dal  Responsabile  del
Servizio  competente.
5. Il  dipendente in turno di Stato Civile che,  per malattia od infortunio,  non possa effettuare il
servizio, ha l’obbligo di informare tempestivamente il  Responsabile  il quale provvede a disporne
la sostituzione. Per comprovate esigenze specifiche ed eccezionali, il dipendente in turno di Stato
Civile può farsi sostituire da altro dipendente idoneo e disponibile. 
6. Relativamente all’esercizio del diritto di sciopero e del diritto di assemblea, il servizio di  Stato
Civile  viene considerato rientrante tra i servizi essenziali del Comune di Impruneta.

Articolo 6 - Indennità di servizio per orario disagiato
1. Il servizio di Stato Civile viene remunerato con indennità per lavoro disagiato secondo gli importi
e le modalità di cui all’articolo 70-bis del  CCNL del 21/5/2018 ed ai sensi dell’art. 10 dell’accordo
siglato in sede di contrattazione integrativa.
4. L’indennità di servizio per orario disagiato viene erogata bimestralmente a fronte di apposita
comunicazione del Responsabile del Servizio  all’Ufficio Personale.

Articolo 7 - Entrata in vigore e calendario annuale 
1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01/11/2022.
2. Ogni anno viene redatto con apposito atto calendario del servizio di Stato Civile al quale viene
data idonea pubblicità attraverso la pubblicazione sil sito internet del Comune.

Articolo 9 - Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa di settore.


