Allegato 9 - tariffe gravanti sugli accessi non ordinari

TARIFFE RELATIVE A RITARDI NON GIUSTIFICATI NEGLI ARRIVI DI FUNERALI E NEGLI ACCESSI IN
ORARIO O GIORNATA DI CHIUSURA (D.D. 226/13.12.2011 - D.D. 232/24.12.2011)
TIPOLOGIA

note

la tariffa viene calcolata dal 21' successivo a quello previsto sino al
ritardo superiore a 20'
rientro in sede del personale operativo e qualora sia necessario
rispetto
all'arrivo
l'intervento del personale di custodia, sino alla chiusura del cimitero
correttamente comunicato ed
da parte di quest'ultimo. Si applicano le tariffe accessorie relative al
autorizzato
personale impiegato.
la tariffa si applica dallo stacco del personale dalla sede dei
accesso a cimitero in orario
Boschetti sino al rientro successivo al termine dell'operazione
od in giornata di chiusura che
cimiteriale e, qualora sia necessario l'intervento del personale di
non sia stato correttamente
custodia, sino alla chiusura del cimitero da parte di quest'ultimo. Si
comunicato ed autorizzato
applicano le tariffe accessorie relative al personale impiegato.

note:
La quantificazione del personale necessario allo svolgimento delle operazioni cimiteriali è stabilita
dalla Direzione del Centro di Responsabilità. Cimiteri e generalmente viene individuata come di
seguito illustrato:


nel caso di inumazione il personale generalmente occorrente è composto da 1 ruspista e da
3 operai necrofori. Qualora si superino i pesi massimi sollevabili dal singolo operatore,
secondo quanto previsto dalla normativa in materia antinfortunistica ed a tutela della
sicurezza del lavoro, potrà essere utilizzato ulteriore personale.



nel caso di tumulazione il personale generalmente occorrente è composto da 4 operai
necrofori. Qualora si superino i pesi massimi sollevabili dal singolo operatore, secondo
quanto previsto dalla normativa in materia antinfortunistica ed a tutela della sicurezza del
lavoro, potrà essere utilizzato ulteriore personale.



nel caso di operazioni cimiteriali svolte in cimitero frazionale deve essere computato, nel
calcolo del personale anche il custode del Cimitero dei Boschetti nel caso la squadra
operativa rientri oltre gli orari di chiusura del medesimo in quanto sede della medesima
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