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CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE

Biella, li 28/12/2018
Ai Sigg. ri Necrofori
Loro sedi

MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P.IVA 00221900020

E p.c.

All’Ufficio Contratti
Sede
E p.c.
All’Ufficio Stato Civile
Sede
E p.c. Al Servizio Risorse Umane – Organizzazione
Sede

OGGETTO: Calendario svolgimento servizio cimiteriale anno 2019.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 che il nuovo “Regolamento comunale in materia di attivita’ funebre e di servizi
necroscopici e cimiteriali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 43 in data 27 giugno 2017, prevede, all’articolo 7, che i trasporti funebri siano
eseguiti nei giorni feriali dal lunedì al sabato, attenendosi di norma ai seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00 e dalle ore 14,45 alle ore
16,15, ed il sabato dalle ore 8,30 alle ore 11,00, rendendo il Servizio Cimiteriale
annualmente noti i giorni di svolgimento e di sospensione dell'attività funebre;
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 che occorre quindi sempre garantire l’espletamento del servizio nella giornata del
sabato, feriale, ovvero anche in giorno festivo tenendo conto della opportunità di
non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
 che l’orario di lavoro del personale in servizio presso i cimiteri comunali è
articolato di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore
14.00 alle ore 17.15;
 che il servizio necroscopico e cimiteriale deve essere svolto su undici cimiteri
comunali, potendo avvalersi però soltanto di cinque dipendenti comunali per lo
svolgimento delle prestazioni necessarie;
 che con il personale in dotazione ed a fronte della pluralità di mansioni alle quali
attendere non è al momento possibile articolare diversamente l’orario di lavoro
(dovendo infatti svolgere in particolare il servizio necroscopico, per seppellimento
salme ma anche per esumazioni ed estumulazioni, e più in generale il servizio
cimiteriale, come evidenziato nel citato Regolamento comunale in materia di
attivita’ funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali);
 che occorre garantire che il personale dipendente possa fruire, ancorché a
turnazione, del congedo ordinario e del riposo settimanale;
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 che è necessario individuare l’articolazione dello svolgimento del servizio
cimiteriale durante il corso dell’anno solare;
DISPONE
Lo svolgimento del servizio cimiteriale durante l’anno solare 2019 è articolato come
segue:
tipo di prestazione
inumazioni e tumulazioni
(nel rispetto degli orari previsti dal
“Regolamento comunale in materia di
attivita’ funebre e di servizi necroscopici e
cimiteriali”, all’articolo 7 relativamente ai
trasporti funebri)

periodo di svolgimento
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,00 alle ore
12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,15;
al sabato: dalle ore 8,00 alle ore 12,00;
Pasquetta, lunedì: dalle ore 8,00 alle ore
12,00;
8 dicembre, sabato: dalle ore 8,00 alle ore
12,00.
26 dicembre Santo Stefano: dalle ore 8,00
alle ore 12,00

esumazioni ed estumulazioni
(in caso di istanza di parte, previo accordo
con l’Ufficio Cimiteri, con preavviso di
almeno 48 ore)
Settore:
LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE - SPORT
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dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,00 alle ore
12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,15.

Eventuali deroghe saranno ammesse esclusivamente previa esplicita segnalazione
formulata al Comune di Biella da parte delle Autorità Sanitarie territoriali, che dovranno
comunque pervenire entro le ore 15,00 del giorno che precede lo svolgimento delle
operazioni necroscopiche richieste.
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