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IL  SINDACO 


Oggetto:  Decreto  sulle  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell  emergenza 


epidemiologica  da  COVID-  -1999  .  Direttive  di  attivazione  e  disciplina  de  processi  di  smart  working  e 


in  materia  di  collocamento  in  ferie,  in  attuazione  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei 


Ministri  8  marzo  2020 
 recante  Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-  -legge  23  febbraio  2020 


1.6.  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell  emergenza  epidemiologica  da 


COVID-19*  (Gazzetta  Ufficiale  n.  59  del  8  marzo  2020  e  successivo  DPCM  11 
 marzo  2020  e 


decreto  legge17  marzo  2020,  n.  18 


Ritenuta  la  propria  competenza,  al  sensi  dell  art,  50  del  tuel  secondo  cul  sovrintende  al 


funzionamento  dei  servizi  e  degli  uffici 
 eche 

in  caso  di  emergenze  sanitarie  o  di  igiene 


pubblica  a  carattere  esclusivamente  locale  le  ordinanze  contingibili  e  urgenti  sono  adottate  dal 


Sindaco"  e  tenuto  conto  di  dovere  dare  attuazione 

al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei 


Ministri  8  marzo  2020,  "Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-  -legge  23  febbraio  2020 
 n.  6 


recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell  emergenza  epidemiologica  da 

COVID-19 


pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  59  del  8  marzo  2020  nonche  al  successivo 


DPCM  11  marzo  2020 


Ritenuta  la 

propna  competenza,  per  i  collegati  riflessi  e  caratteri  dell  emergenza  per  quanto 


incidenti  agli  effetti  dell'art.  54  del  TUOEL  sulle  attribuzioni  del  Sindaco  nelle  funzioni  dij 


competenza  statale 


Premesso 


a)  Ia  direttiva  n.  1  del  25/02/2020"'  Prime  indicazioni  in  materia  di  contenimento  & 


gestione  dell'  emergenza  epidemiologica  da  Covid-  -19  nelle  pubbliche  amministrazioni 


al  di  fuori  delle  aree  di  cui  all  art.  1  del  decreto  legge  n.  6  del  2020 
 invitava  le  PA  a 


potenziare  il  ricorso  al  lavoro  agile,  individuando  modalita  semplificate  e  temporanee 


.svo]gimento  della  prestazione  lavorativa 


b)  il  decreto  del  presidente  del  consiglio  dei  ministri  del  1/03/2020  concernente  "Ulteriori 


disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020 
 n,  6 
 recante  misure  urgenti 


1n  materia  di  contenimento  e  gestione  dell  emergenza  epidemiologica  da  COVID-  19 


all'  art.  4,  comma  1,  lett.  a)sono  state  introdotte  ulteriori  misure  di  incentivazione  del 


lavoro  agile 


c)  il  decreto  legge  2/03/2020,  n.  9  "Misure  urgenti  di  sostegno  per  famiglie,  lavoratori  ed 


imprese  connesse  all:  emergenza  epidemiologica  da  Covid  19''  ha  superato  il  regime 


sperimentale  dell'  obbligo'  per  le  amministrazioni  pubbliche  di  adottare  misure 


organizzative  per  il  ricorso  a  nuove  modalita  -temporali  di  svolgimento  della 




prestazione  lavorativa  con  la  conseguenza  che  la.misura,  causa  epidemia  Covid  19 


opera  a  regime 


d)  il  DPCM  4/03/2020  sollecita  nuovamente  la  realizzazione,  ove  possibile,  di  attivita 


flessibile  e  modalita  di  svolgimento  flessibile  e  da  remoto 


Vista  la  circolare  ministeriale  F 
 1/2020  del  4/03/2020 
 misure  incentivanti  per  il  ricorso  a 


modalita  flessibili  di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa'  con  la  quale  vengono  definite  le 


misure  e  gli  strumenti,  anche  informatici,  a  cui  le  pubbliche  amministrazioni,  nell  esercizio  de 


poteri  datoriali  e  della  propria  autonomia  organzzativa,  possono  ricortere  per  incentivare  lutilizzo 


di  modalita  flessibili  di  svolgimento  a  distanza  della  prestazione  lavorativa 


a)  Utilizzo  di  soluzioni  Coloud 
 per  agevolare  1'  accesso  adati,  informazioni  documenti 

H 


b)  Ricorso  a  strumenti  per  la  partecipazione  da  remoto  a  riunioni  e  incontri  di  lavoro  (sistemi  di 


video  conferenza) 


c)  Ricorso  alle  modalita  flessibili  di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  anche  nei  casi  in  cui  il 


dipendente  si  renda  disponibile  ad  utilizzare  propri  dispositivi  a  fronte  delle  indisponibilita  o 


insufficienza  di  dotazione  informatica  da  parte  dell'  amministrazione,  garantendo  adeguati  livelli  di 


sicurezza'e  protezione  della  rete  secondo  le  esigenze  e  modalita  definite  dalle  singole  pubbliche 


amministrazioni 


Visto  del  decreto  legge17  marzo  2020 
 n.  18  (pubblicato  in  GU  serie  generale  n. 
 70  del 


17/03/2020)  '  Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per 


famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'  emergenza  epidemiologica  da  COVID-  19 


Visto,  in  particolare,  lart.  73  (Semplificaioni  in  materia  di  organi  collegiali)  del  decreto  legge17 


marzo  2020,  n.  18,  secondo  cui  "al  fine  di  contrastaree  contenere  la  diffusione  del  virus  COVID 


19  e  fino  alla  data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  der  miristri  il  31 


gemnao  2020. 
i  consig]i  dei  comuni,  delle  province  e  delle  citta  metropolitane  e  le  giunte  comunali 


che  non  abbiano  regolamentato  modalita  di  svolgimento  delle  sedute  in  videoconferenza,  possono 


riunirsi  secondo  tali  modalitd,  nel  rispetto  di  criteri  di  trasparenza  e  tracciabilitd  previamente 


fissati  dal  presidente  del  consiglio,  ove  previsto,  odal  sindaco,  purche  siano  individuati  sistemi  che 


consentano  di  identificare  con  certezza  i  partecipanti,  sia  assicurata  la  regolarita  dello  svolgimento 


delle  sedute  e  vengano  garantiti  lo  svolgimento  delle  furzioni  di  cui  all  'articolo  97  del  decreto 


legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  nonche  adeguata  pubblicitd  delle  sedute,  ove  previsto,  secondo 


le  modalitda  individuate  da  ciascun  ente 


Che 
 per  gli  effetti  del  citato  art.  73 
 potendo  prescindere 
 allo  stato 
 da  una  apposita 


regolamentazione,  ovvero  in  assenza  di  regolamentazione,  nell  ambito  dello  stato  di  emergenza  & 


della  semplificazione  in  materia  di  organi  collegiali,  al  fine  di  dare  una  preliminare  disciplina  alle 


sedute  delle  riunioni  giuntali  in  video  conferenza  nel  rispetto  di  criteri  di  trasparenza  e  tracciabilita, 


previamente  fissati  dal  Sindaco  (ut  supra  articolo)  eche  ne  individui  sistemi  di  identificazione  certa 


dei  partecipanti,  assicuri  la  regolarita  dello  svolgimento  delle  sedute,  garantito  lo  svolgimento  delle 


funzioni  di  cui  all  articolo  97  del  TUEL  ed  adeguata  pubblicita  delle  sedute,  di  la  trattazione  ela 


deliberazione  dell*  argomento,  di  stabilire  le  seguenti  linee  guida  per  lo  svolgimento  delle  seduta  di 


giunta  comunale  1n  audioconferenza,  videoconferenza,  e/o  teleconferenza 


1)  il  Sindaco,  gli  Assessori,  e  il  Segretario  Comunale,  ferma  la  necessita  della  presenza  fisica  in 


seduta  di  chi  presiede  la  stessa,  possono  partecipare  alla  Giunta  Comunale  collegandosi  con  la  sala 


ove  si  svolge  la  seduta  di  Giunta,  in  audioconferenza,  videoconferenza  e/o  teleconferenza  da  luoghi 


diversi  dalla  sede  istituzionale  del  Comune 


2)  il  Sindaco  o  chi  presiede  la  Giunta  (in  caso  di  non  presenza  del  Sindaco  nel  lupogo  della  riunione) 


possono  firmare  digitalmente  i  documenti  anche  quando  gli  stessi  amministratori  si  trovano  fuori 


dal  territorio  comunale 


3)  qualora  la  seduta  di  Giunta  sia  tenuta  facendo  ricorso  alle  predette  modalita  telematiche,  la  stessa 


S1  considerera  svolta  nel  luogo  ove  si  trova  il  Presidente  della  riunione 




4)  Nel  verbale  di  seduta  si  da  conto  del  numero  e  dei  nominativi  dei  componenti  di  Giunta 


intervenuti  in  audioconferenza,  videoconferenza  e/o  teleconferenza,  in  modo  da  individuare 


assicurare  un  sistema  di  identificazione  certa  dei  partecipanti 


5)  Per  il  computo  del  numero  legale  si  sommano,  ai  componenti  presenti  fisicamente  nela  sala  ove 


si  svolge  la  seduta  di  Giunta,  i  componenti  collegati  in  audioconferenza,  videoconferenza  e/0 


teleconferenza  da  luoghi  diversi  dalla  sede  istituzionale  del  Comune 


6)  Il  collegamento  audio/video  deve  essere  idoneo 


a)  a  garantire  la  possibilita  di  accertare  I  'identita  dei  componenti  della  Giunta  che  intervengono 


audioconferenza,  videoconferenza  e  teleconferenza 


b)  a  regolare  lo  svolgimento  dell'  adunanza,  a  constatare  e  proclamare  i  risultati  della  votazione 


c)  a  consentire  al  Segretario  Generale  di  percepire  quanto  accade  e  viene  deliberato  nel  corso  della 


seduta  della  Giunta  Comunale  e  garantire  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all  art.  97  del  TUEL 


d)  Assicurare  la  regolarita  dello  svolgimento  delle  sedute  e  consentire  a  tutti  1  componenti  della 


Giunta  di  partecipare  alla  discussione  e  alla  votazione  simultanea  sugli  argomenti  all'ordine  del 


giomno 


e)  Al  fine  di  assicurare  ladeguata  pubblicita  e  trasparenza  delle  sedute  la  tecnologia  usata  prevede 


la  registraz.ione  video  e  audio  delle  sedute  ai  fini  della  sua  successiva  conservazione  agli  atti 


d'ufficio  e  sua  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune 


f)  l'atto  deliberativo  nella  parte  introduttiva,  prima  della  trattazione  e  deliberazione  dell'argomento 


deve  contenere  a  verbale  la  seguente  formula  in  ordine  alle  operazioni  preliminari  di  verifica  e 


costituzione  e  per  il  regolare  svolgimento  della  seduta: 


Richiqmato  l'art.  I 

comma  1,  lettera  q)  del  DPCM  8  marzo  2020  ai  sensi  del 
 quale  sonO  adottate,  in  tutti  i  cas7 


possibili,  nello  svolgimento  di  riunioni,  modalita  di  collegamento  da  remoto  con  particolare  riferimento  a  strutture 


sanitarie  e  SocIosanitarie,  servizi  di  pubblica  utilita  e  coordinamenti  attivati  nell'ambito  dell  emergenza  COYID-19 


comungue  garantendo  il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  un  metro  di  cui  all  'allegato  I  lettera  d) 

ex  evitando  ass  embramenti 


ViSta  la  Direttiva  n.2/2020  del  Ministro  dellq  Pubblica  Amministrazione  che  al  punto  4  recita 
 4.  Eventi  aggregativi 


qualsiasi  natura  -  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  provvedimenti  adottati  in  attuazione  del  decreto-legge  n.  6  del 


2020,  le  inistrazioni,  nell'  ambito  delle  attivita  indifferibili,  svolgono  ogni  forma  di  riunione  con  modalita 


telematiche  o  tall  da  assicurare  ner  casi  residual;,  un  adeguato  distanziamento  come  misuraprecauzionale,  al  fine  di 
. 


evitare  lo  spostamento  dellepersone  fisiche  e  comunqueforme  assembramento. 


il  decrero  legge  17  marzo  2020,  n.  18 


Considerata  applicabile  tale  normativa  alla  presente  riunione  di  Giunta  Comunale,  assimilabile  a  servizio  di  pubblica 


utilit&,  in  quanto  finalizzata  al!'  atruazione  di  adempimenti  obbligatori  idonei  a  garantire  la  funzionalitd  dell'Ente,  e 


pertanto  possibile  lo  svolgimento  della  stessa  mediante  collegamerto  da  remoto  e  segnatamente  come  segue. 

Sindaco:  presentepresso  sede  comunale  (esempio) 


Segretario:  presente  (collegato  da  remoto  in 
 luoghi  diversi  dalla  sede  del  Comune 

Assessore  S'ig 
 (collegato  da  remoto  in 
 da  luoghi  diversi  dalla  sede  istituzionale  del  Comune 


Assessore  Sig 
 (collegato  da  remoto  in 
 da  luoghi  diversi  dalla  sede  istituzionale  del  Comune 


Accertato  che  tutti  i  comp  present'i  hanno  dichiarato  espressamente  che  il  collegamento  internet  assicura  una 


qualitd  suficiente  per  comprendere  gli  interventi  del  relatore  e  degli  altri  partecipanti  alla  seduta,  si  procede  al  suo 


regolare  svolgimento,  dando  atto  altresi  che  la  registrazione  audio-video  della  seduta  verrd  conservata  agli  atti 

d'uficio  e  si  procedera  alla  suapubblicazionesul  sito  istituzionale  del  Comune 


Evidenziato,  per  effetto  delle  disposizioni  sulle  misure  urgenti  in  materia  di 
 contenimento  e 

gestione  dell  emergenza  epidemiologica  da  COVID-  -19,  che 


a)  la  collocazione  strumento  necessario  ed  imprescindibile,  per  la  tutela  della  salute 

+ 


pubblica.  Laddove  i  dipendenti  S1  manifestassero  recalcitranti  all'utilizzo  dell'istituto,  quale 


strumento  che  si  accompagna  al  lavoro  agile  o  che  ad  esso  si  manifesti  alternativo,  nell'lassenza 


di  possibilita  tecniche  e  pratiche  di  attivare  progetti  in  smart  working,  &  dovere  del  datore 


pubblico  di  collocare  il  dipendente  in  ferie  d'ufficio 


Preso  atto  &  richiamato  che  "I'articolo  21.09  det  codice  civile,  stabilisce  che  i  dipendenti  hanno  diritto  alla 


fruizione  di  un  periodo  annuale  di  ferie  "nel  tempo  che  l'imprenditore  stabilisce,  tenuto  conto  delle  esigenze 


dell  impresae  deghi  interessi  del  prestatore 
 L'articolo 
 comma  9,  5.2018  prevede  che  le  ferie 




sono  fruite  "sono  fruite,  previq  {0%&  nel  corso  di  amno  solare,  in  periodi  compatibili 


esigenee  di  semvaio,  tenuto  CONIO  delle  richieste  dipendente 
 comma  /2  eispone 


Compatilz  CO}T  le  esigenze  del  servizio,  il  dipendente  frazionare  le  ferie  in  pii  periodi.  Esse  sono 


frrite  prestabiliti,  assicurando  comunque,  al  dipendente  che'  ne  abbia  fatto  richiesta, 


il  godimiento  F  almeno  due  settimane  tinuative  nel  periodo  l  giugno 
 S  settembre 
 Ancora,  il 


14  stabilisce  indifferibili  esigense  di  servizio  che  non  abbiano  reso  possibile  il  godimento 


delle  ferie  nel  corso  dell'anno,  le  ferie  dovranno  essere  fruite  entro  il  primo  semestre  dell'anno  successivo 


salvezra  di  quante  dispone  /c  contrattazione  collettiva  esclude,  atrualmente,  la  possibilita  di  fruire  delle  ferie  nei 


pit  lunghi  termini  stabiliti  dal  d.  lgs  66/2003/ 


b)  aisensi  del  cltato  articolo  2,  comma  1,  lettera  s),  del  Dpcm  8.2.2020  'qualorasia  possibile, 


raccomanda  ai  datori  di  lavoro  di  favorire  la  fruizione  di_periodi  di  congedo  ordinario  o  di 


ferie 


larticolo  1 
 numero  6),  del  Dpcm  11.3.2020,  dispone 
 Fermo  restando  quanto  disposto 


dall'art.  I 
 comma  1,  lettera  e),  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8 


marzo  2020  e  fatte  salve  le  attivita  strettamente  funzionali  alla  gestione  dell  emergenza  le 


pubblicheamministrazioni,  assicurano  I0  svolgimento  in  via  ordinaria  delle_prestazioni 


lavorative  in  forma  agile  del  proprio  personale  dipendente,  anche  in  deroga  agli  accordi 


individuali  e  agli  obblighi  informativi  _di  cui  agli  articoli  da  18  a  23  della  legge  22  maggio 


2017,  n.  81  e  individuano  le  attivita  indifferibili  da  rendere  in  presenza 


d  la  direttiva  2/2020  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  prevede:  Ferma  restando  la 


necessita  di  ridurre  la  presenza  dei  dipendenti  pubblici  negli  uffici  e  di  evitare  il  loro 


spostamento,  per  leattivita  che_per  la  loro  natura,  non_possono  essere  oggetto  di  lavoro  agile 


l&  amministrazioni.  nell  esercizio  dei  propri  poteri  datoriali,  adottano  strumenti  alternativi 


qualia  titolo  di  esempio,  la  rotazione  del  personale,  la  fruizione  deoli  istituti  di  congedo,  della 


banca  ore  o  istituti  analoghi,  nonche  delle  ferie  oregresse  nel  rispetto  della  disciplina  definita 


dalla  contrattaz]one  collettiva  nazionale  di  lavoro 


e)  l'art.  87  (Misure  straordinarie  in  materia  di  lavoro  agile  e  di  esenzione  dal  servizio  e  di 


procedure  concorsuali)  del  decreto  legge17  marzo  2020 
 18,  (pubblicato  in  GU  serie 
I 


generale  n.  70  del  17/03/2020)'  Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di 


sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'  emergenza  epidemiologica 


da  COVD-  199%  stabilisce  che  "Fino  alla  dello  stato  i  emergenza  epidemiologica 


COVID-2019,  ovvero  fino  ad  una  data  antecedente  stabilita  con  decreto  del  Presidente  del 


Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  il  lavoro 


agile  i  la  modalita  ordinaria  d  SVOlgimento  della  Drestazione  lavorativa  nelle  pubbliche 


comma  2,  de]  decreto  legislativo  30  marzo  2001 
ammninistrazioni  di  cui  all  articolo  1 
 n.  165 


CORS  MERLE  )  limitano  ia  presenza  del 
versonale  negli  uffici  assicurare 


esclusZvamente  le  attivitd  che  ritens  indifferibili  eche  richiedono  ssariamente 


sul  luogo  di  lavoro,  anche  in  ragione  della  gestione  dell  h)  prescindono 


dagl  i  accordi  individuali  e  dagli  obblighi  intormativi  previsti  dagli  articoli  da  18  a  23  della 


leE  22  maggio 


La  prestaz  lavorativa  in  larvoro  agile  puo  essere  svolta  anche  attraverso  stramenti 
L 


informatici  nella  disz  ponibilid  del  diz  endente  gualora  non  siqnoforniti  dall 
 amminStraZ 


'articolo  18  comma2  della  legge  23  maggio  2017,  non  trovaapplicazione 


Oualora  pon  sia  possibile  ricorrere  al  lavoro  agile,  anche  nella  forma  sem  plificata  di  cui  al 


comma  1,  l&  amninistraziont  utilizzano  gli  strumenti  delle  ferie  pregTeSSe 
 del 


della  rotazione  e  di  altri  analoghi  istituti,  nel  rispetto  dlla 
congedo.  della  banca  ore 


contratlazione  collettiva  Esperite  tali  possibilita  lg  amnninistrazioni  motivatamente 


esentare  ilpersonaledipendentedal  servizio.  I] 
 eriodo  di  esenzione  dal  servizio  costituisce 


Zi  effetti  di  l'umministrazione  NON  crrisponde  l'indennita 


sostitutiva  di  mensq,  ove  previstdTale  periodo  NQ  i  computabile  nel  limite  di  all  'articolo 


del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3 


Per  gli  effetti  delle  citate  disposizioni 




a)  I  dirigenti/Responsabili  di  settore:  verificano  la  possibilita  di 
 inserire  i1 
 personale 


dipendente  per  lo  svolgimento  in  via  ordinaria  delle  prestazioni  lavorative  in  forma  agile  e 


indiv  iduano  le  attivita  indifferibili  da  rendere  in  presenza;  limitano  la  presenza  de 


personale  negli  uffici  per  assicurare  esclusivamente  le  attivita  che  ritengono  indifferibili  e 


che  richiedono  necessaniamente  la  presenza  sul  luogo  di  lavoro,  anche  in  ragione  della 


gestione  dell'  emergenza;  prescindono  dagli  accordi  individuali  e  dagli  obblighi  informativi 


di  cui  agli  articoli  da  18  a23  della  legge  22  maggio  2017,  n.  81 


b)  I  dirigenti,  qualora,  per  il 
personale  loro  assegnato,  non  sia  possibile  ricorrere  al  lavoro 


agile,  anche  nella  forma  semplificata,  utilizzano  il  ricorso  a  strumenti  alternativi  qualis  a 


titolo  di  esempio,  la  rotazione  del  personale,  la  fruizione  degli  istituti  di  congedo,  della 


banca  ore  o  istituti  analoghi,  nonche  delle  ferie  pregresse  nel  rispetto  della  disciplina 


definita  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di  lavoro,  nonche 
 particolare 


verificano  la  possibilita  e  procedono  a  collocare  in  ferie  d'ufficio  il  personale  nel  periodo 


interessato  allo  stato  di  emergenza  quale  strumento  datoriale  necessitato 


c)  che 
 per  come  sopra  ribadito,  la  collocazione  in  ferie  a  uno  strumento  necessario  ed 


imprescindibile,  per  la  tutela  della  salute  pubblica.  Laddove  i  dipendenti  si  manifestassero 


recalcitranti  all'utilizzo  dell'istituto,  quale  strumento  che  si  accompagna  al  lavoro  agile  o 


che  ad  esso  si  manifesti  alternativo,  nell  'assenza  di  possibilita  tecniche  e  pratiche  di 


attivare  progetti  in  smart  working,  &  dovere  del  datore  pubblico,  dirigente  del  settore,  di 


collocare  il  dipendente  in  ferie  d'ufficio 


d)  che,  pertanto  allo  scopo  preminente,  quindi,  di  rispettare  1  'imperativa  necessita  di  evitare 


quanto  pit  possibile  la  presenza  negli  uffici  e  spostamenti,  per  la  tutela  del  personale  e 


della  collettivita,  la  collocazione  in  ferie  resta  lo  strumento  datoriale  necessitato.  Allo 


Scopo,  si  dara  priorita  alla  fruizione  di  ferie  eventualmente  maturate  in  annl  precedential 


2020,  fermo  restando  che  la  collocazione  in  ferie  d'ufficio  puo  estendersi  anche  alle  ferie 


dell'  anno  in  corso,  considerando  che  il 
personale  a  tempo  indeterminato  puo  liberamente 


anche  di  quelle  non  completamente  maturate  nel  corso  dell  anno 


Preso  atto  che,  in  relazione  all'urgenza  delle  misure  attuative  del  Dpcm  8.2.2020  e  del  Dpcm 


11.03.2020  e  DL  n.  18/2020,  gia  a  seguito  dei  primi  decreti,  a  decorrere  dal  13.03.2020 
 S1  SonO 


comunque  esercitate  e  di  fatto  assicurate  lo  svolgimento  in  via  ordinaria  delle  prestazioni  lavorative 


in  forma  agile,  da  parte  di  diversi  uffici,  quali  di  Ragioneria  nonche  da  parte  dello  stesso  Segretario 


comunale  che  ha  assicurato  le  proprie  prestazioni  lavorative,  ai  sensi  dell'art.  97  del  TUEL 

# 


per  la 


formazione  di  diversi  atti  e  in  relazione  alle  diverse  esigenze  dell'ente,  in  continui  collegamenti 


comunque  telefonici  e  posta  elettronica  per  intere  giornate  anche  oltre  il  normale  orario  di  lavoro 


DECRETA 


Per  quanto  in  premessa  motivato  e  considerato  che  qui  si  intende  integralmente  richiamata  e 

confermata 


1)  Di 
 approvare  le  linee  guida  per  lo  svolgimento  delle  sedute  di 
 giunta  comunale  in 

audioconferenza,  videoconferenza  e/o  teleconferenza 
 per  quanto  contenuto  e  descritto  nella 


premessa  che  qui  si  intende  integralmente  riportatae  confermata 


2)  I  dirigenti/  Responsabili  di  settore  con  funzioni  dirigenziali,  ai  sensi  degli  artt.  107  e  109  c.2  del 


TUOEL,  fermo  restante  il  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnanti  e  per  effetto  del 
 piano  di 


gestione  e  della  performance,  nonche  1  assolvimento  di  tutti  1  compiti  assegnati  al  proprio  settore  e 


fatte  salve  le  attivita  strettamente  funzionali  alla  gestione  dell'  emergenza,  sono  facultati  a  svolgere 




la  loro  attivita  in  piena  autonomia  eallo  svolgimento  1.n  via  ordinaria  delle  prestazioni  lavorative  . 


forma  agile,  quale  modalita  ordinaria  di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa,  anche  con 


modalita  di  smart  working  assicurando  collegamenti  d  teleconferenza  comunque  telefonici 


utilizzo  di  software  di  controllo  Desktop  remoto,  sino  a  tutta  la  durata  del  periodo  dello  stato  di 


emergenza  salvo  ulteriore  proraga, 


3)  Allo  stesso  modo  -  dei  DPCM  sopra  menzionati  sulle  misure  urgenti  in  materia  di 


contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  nonche  per  gli  effetti  delle 


disposizioni  in  premessa  indicate  incentivanti  l'utilizzo  di  modalita  flessibili  di  svolgimento  a 


distanea  della  prestazione  lavorativa  e  secondo  cui  le  PA  assicurano  lo  svolgimento 


ordinaria  delle  prestazioni  lavorative  in  forma  agile 
 il  Segretario  generale  del  Comune 
 H 


relazione  alle  molteplicifunzioni  tipiche  facenti  capo  al  Segretario  generale  caratterizzate  da  alto 


grado  di  autonomia  strategica  eQ  organizzativa,  di  collaborazione,  coNSulenza,  di  studio  e  di 


assistenza  giuridica,  rappresentando,  anche  oltre  ai  normali  orart  di  servizio,  imprescindibile 


punto  di  riferimento  per  tutti  gli 
 posto  che  per  stesse  disposizioni  CONntrattuali  categoria, 


tale  figura  organizza  e  assicura  il 
 proprio  tempo  di  lavoro  correlandolo  (in  modo  flessibile) 


all  'esigenze  degli  Enti  in  cui  presta  servizio  e  comnesse  alle  funzioni  demandate  per  legge 


autorizzato  a  svolgere  la  sua  attvita  e  funzione  in  piena  autonomiae  allo  svo]gimento  in  via 


ordinaria  delle  prestazioni  lavorative  in  forma  agileg  quale  modalita  ordinaria  di  svolgimento  della 


prestazione  lavorativa,  anche  con  modalita  di 
 smart  working  assicurando  collegamenti  di 


teleconferenza  comunque  telefonici  e  lutilizzo  di  software  di  controllo  Desktop  remoto,  sino  a 


tutta  la  durata  del  periodo  dello  stato  di  emergenza  salvo  ulteriore  proroga. 


Le  giornate  lavorative  svolte  dal  Segretario  generale  nella  modalita  di  cui  al  presente  decreto  sono 


considerate  giornate  di  lavoro  e  di  orario  normale"'  di  lavoro  e  valide  a  tutti  gli  effetti.  Il  periodo  di 

9 


esenzione  dal  servizio  costituisce  servizio  prestato  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e  I'amministrazione  non 


corrisponde  l'indennita  sostitutiva  di  mensa,  ove  prevista 


4)  I  dirigenti/  Responsabili  di  settore  adottano  per  il 
personale  assegnato  al  proprio  settore,  /con 


esclusione  del  personale  di  stato  civile,  anagrafe,  elettorale,  e  di  polizia  locale  e  servizi  esterni 

di 
 pulizia  / 
 per  tutto  il 
periodo  di  durata  dell'  emergenza,  salvo  ulteriore 
 proroga,  una 


organizzazione  di  orario  flessibile  anche  in  deroga  alla  normale  flessibilita  ordinaria,  che  comunque 


assicuri  il  raggungimento  degli  obiettivi  assegnati,  tutti  1  compiti  d'ufficio,  e  soprattutto  delle 


urgenzee  necessita  del  loro  ufficio 


s)I  dirigenti/Responsabili  di  settore,  per  il 
personale  e  servizi  loro  assegnato  /  con  esclusione  de 


personale  di  stato  civile,  anagrafe,  elettorale,  e  di  polizia  locale  e  servizi  esterni  di 

pulizia  / 


individuano  i  dipendenti  e  le  attivita  compatibili  con  le  innovative  modalita  spazio  -  -  temporali  di 


svolgimento  della  prestazione,  nonche  per  consentire  Io  svolgimento  in  via  ordinaria  delle 


prestazioni  lavorative  in  forma  agile,  quale  modalita  ordinaria  di  svolgimento  della  prestazione 


lavorativa,  anche  con  modalita  di  smart  working  assicurando  collegamenti  di  teleconferenza  O 


comunque  telefonici  e  lutilizzo  di  software  di  controllo  Desktop  remoto 
 per  gli  effetti  della 


normativa  sopra  in  premessa  indicata; 


6)  I  dirigenti  /responsabili  di  settore  e  il  personale  interessato  individuati  per  le  attivita  di  lavoro 


agile  dovranno  assicurare  comunque  per  Pintero  orario  di  lavoro  il  collegamento  in  teleconferenza 


ove  possibile  e  comunque  sempre  quello  telefonico 


7)  Le  giornate  lavorative  svolte  nella  modalita  di  cui  al  presente  decreto,  ancorche  non  risultanti  dal 


badge,  sono  valide  a  tutti  gli  effetti,  previa  autocertificazione  degli  interessati  vistate  dai  dirigenti 


del  settore  di  riferimento;  mentre,  per  quelle  de  dirigenti 

previa  autocertificazione  degli  stessi 


dirigenti  vistate  dal  Segretario  generale.  Il 

periodo  di  esenzione  dal  servizio  costituisce  servizio 




prestato  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e  l'amministrazione  non  corrisponde  l'indennita  sostitutiva  di 


mensa  ove  prevista 


La 

prestazaone  lavorativa  in  lavoro  agile  pud  essere  svolta  anche  attraverso  strumenti  informatici 


nella  disponibilita  del  dipendente  qualora  non  siano  forniti  dall  amministrazione 


8)  I  dirigenti  verificano  la  possibilita  di  fare  favorire  al  personale  al 
 personale  loro  assegnato 


periodi  di  congedo  ordinario  secondo  quanto  stabilito  dall'  art.2  lett.  s)  del  DPCM  8  marzo  2020 


precisato  che  la  collocazione  in  ferie  e  uno  strumento  necessario  ed  imprescindibile,  per  la  tutela 


della  salute  pubblica. 


Posto  che  per  quanto  sopra:  l'articolo  1 

mumero  6),  del  Dpcm  11.3.2020,  dispone 
 Fermo  restando 


quanto  disposto  dall'art.  1 

comma  1,  lettera  e),  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8 


2020 

e  fatte  salve  le  attivita  strettamente  funzionali  alla  gestione  dell'emergenza,  le  pubbliche 


inistrazioni,  assicurano  lo  svolgimento  in  via  ordinaria  delle  prestazioni  lavorative  in  forma  agile  del 


propriopersonale  dipendente,  cnche  in  deroga  agli  accordi  individuali  e  agli  obblighi  informativi  di  cui  agli 


articoli  da  1  8  a  23  dela  legge  22  maggio  2017,  n.  81  e  individuano  le  attivita  indifferibili  da  rendere  in 


Direttiva  2/2020  del  Dipartimento  della  Fanzione  Pubblica  prevede:  "Ferma  restando  la 

presenza 


necessitd  di  ridurre  la  presenza  dei  dipendenti  pubblici  negli  uffici  e  di  evitare  il  loro  spostamento,  per  le 

attivita  che 


per  la  loro  natura,  NONpossonO  essere  oggetto  di  lavoro  agile,  le  amministrazioni,  nell  esercizio 


dei  propri  poterz  datoriali,  adottano  strumenti  alternativi  quali,a  titolo  ai  esemplo,  la  rotazione  del 


personale,  la  fruizione  degli  istituti  di  congedo,  della  banca  ore  o  istituti  analoghi,  nonche  delle  ferie 


pregresse  nel  rispetto  della  disciplina  definita  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di  lavoro 


9)  I  dirigenti/Responsabili  di  Settore:  verificano  la  possibilita  di  inserire  il 
personale  dipendente  per 


Io  svolgimento  in  via  ordinaria  delle  prestazioni  lavorative  in  forma  agile  e  individuano  le  attivita 


indifferibili  da  rendere  in  presenza;  limitano  la  presenza  del  personale  negli  uffici  per  assicurare 


esclusivamente  le  attivita  che  ritengono  indifferibili  eche  richiedono  necessaramente  la  presenza 


sul  luogo  di  lavoro,  anche  in  ragione  della  gestione  dell  emergenza 
 prescindono  dagli  accordi 


individuali  e  dagli  obblighi  informativi  di  cui  agli  articoli  da  18  a23  della  legge  22  /05/  2017,  n.  8] 


1.0)  I  dirigenti,  qualora,  per  il  personale  loro  assegnato,  non  sia  possibile  ricorere  al  lavoro  agile 


anche  nella  forma  semplificata,  utilizzano  il  ricorso  a  strumenti  alternativi  quali,a  titolo  di  esempio, 

g  rotazione  del 


personale,  la  fruizione  degli  istituti  di  congedo,  della  banca  ore  o  istituti  analoghi 


nonche  delle  ferie  pregresse  nel  rispetto  della  disciplina  definita  dalla  contrattazione  collettiva 


nazionale  di  lavoro,  nonche,  in  particolareg  verificano  la  possibilita  e  procedono  a  collocare  in  ferie 


d'ufficio  il  personale  nel  periodo  interessato  allo  stato  di  emergenza  quale  strumento  datoriale 

necessitato 


11)  La  collocazione  in  ferie  d  uno  strumento  necessario  ed  imprescindibile,  per  la  tutela  della  salute 

pubblica.  Laddove  i 


dipendenti  S1  manifestassero  recalcitranti  allutilizzo  dell'istituto 

quale 


strumento  che  si  accompagna  al  lavoro  agile  o  che  ad  esso  si  manifesti  alternativo,  nell  assenza  di 


possibilita  tecniche  e  pratiche  di  attivare  progetti  in  smart  working,,  dovere  del  datore  pubblico 


dirigente  del  settore,  di  collocare  il  dipendente  in  ferie  d'ufficio 


Che,  pertanto,  al  fine  di  rispettare  l'imperativa  necessita  di  evitare  quanto  piu  possibile  la  presenza 


negli  uffici  e  spostamenti,  per  la  tutela  del  personale  e  della  collettivita,  la  collocazione  in  ferie  resta 


Ic  strumento  datoriale  necessitato.  Allo  scopo,  si  dara  priorita  alla  fruizione  di  ferie  eventualmente 

maturate  in  anni 


precedential  2020.  fermo  restando  che  la  collocazione  in  ferie  d'ufficio  puo 


estendersi  anche  alle  ferie  dell  anno  in  corso,  considerando  che  il  personale  a  tempo  indeterminato 


puo  liberamente  anche  di  quelle  non  completamente  maturate  nel  corso  dell  anno 


12)  I  dipendenti 

posti  in  ferie  d'ufficio.  non  possono  recarsi  al  lavoro  nelle  gnomate  indicate 


laddove  i  dipendenti  posti  in  ferie  d'  ufficio  dovessero  recarsi  al  lavoro  nei  collocazione  in 




ferie  obbligatorie,  le  ferie  saranno  comunque  considerate  consumate  e  sara  cura  del  dirigente  di 


verificare  attivare  il 
procedimento  disciplinare  per  violazione  delle  disposizioni  organizzative 


oltre  che  attivate  eventuali  segnalazioni  all'  Autorita  giudiziaria,  per  violazione  delle  norme  anti 


contagio  attualmente  vigenti 


13)  L'accesso  al  pubblico  e  afluenza  agli  uffici  e  ridotta  all  'indispensabile,  secondo  quanto 


stabilito  in  particolare  stabilito  dal 
 proprio  decreto  prot.n.  2879  del  10.03  2020  Disposizioni  per  la 


disciplina  dell'  accesso  agli  uffici  comunali  e  fruizione  dei  relativi  serviza'  al  quale  si  rinvia 


DISPONE 


La  pubblicazione  de]  presente  all'  albo  pretono  on-line  e  sul  sito  Amministrazione  Trasparenza' 


de]  Comune  di  Mendicino,  nonche  la  trasmissione  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  a  mezzo 


PEC  all  'indirizzo  protocollodfr  mailbox,  governo.it,  a  Sua  Eccellenza  il  Prefetto  di  Cosenza,  ai 


Dirigenti/Responsabili  di  settore,  al  servizio  personale,  alle  Rappresentanze  Sindacali  Unitarie 


(RSU),  all  Organismo  monocratico  Nucleo  di  Valutazione,  al  Segretario  generale 


Sindaco 


itonio  Palermo 



