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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  
 
Delib.n.20 
 
Data 13/03/2020 

 
OGGETTO  

 

MISURA DI PREVENZIONE  DEL VIRUS COVID-19. 

INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIFFERIBILI E LINEE OPERATIVE PER 

LO  SMART WORKING STRAORDINARIO. 

 

L’anno duemilaventi il giorno  13  del mese di MARZO  alle ore  13,10 nella sede comunale, in seguito 

Convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 

SINDACO: LETI VINCENZO ASSENTE 

VICE 
SINDACO: 

PLACIDI ANDREA        
PRESENTE 
 

ASSESSORE: QUINTILI FABIO PRESENTE 

 
 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Dott.ssa Filma DI TROLIO. 
 
Il Presidente Signor  PLACIDI Andrea, in qualità di  VICE-SINDACO, dichiarata 
aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla 
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO: MISURA DI PREVENZIONE  DEL VIRUS COVID-19. INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIFFERIBILI  

                     E LINEE OPERATIVE PER LO  SMART WORKING STRAORDINARIO. 

  

 UFFICIO PROPONENTE: SINDACO- 
TESTO DELLA PROPOSTA 

Premesso che: 

- Le misure di contrasto e contenimento messe in atto per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19 a livello nazionale, ricomprendono tra le altre un particolare incentivo alla diffusione del “lavoro agile”. 

- In termini generali, la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/2017, incentiva le Amministrazioni 
pubbliche ad assicurare, ai dipendenti che ne facciano richiesta, forme flessibili di lavoro volte alla 
conciliazione delle esigenze di vita e lavorative; 

- Il DPCM 9 marzo 2020 dispone l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure di contenimento del 
contagio che prevedono tra le altre “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai 
territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti 

motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”; 
- L’art.1, comma 6, del D.P.C.M. 11 marzo 2020 con l’intento di diffondere l’utilizzo del lavoro agile nella fase 

emergenziale, prevede: “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla 
gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo 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 attività indifferibili da rendere in presenza; 

- La direttiva 2/2020 del 12/3/2020 prevede in tale direzione nuove indicazioni in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni; 

Considerato che nella situazione emergenziale in essere si rende indispensabile adottare tutte le misure necessarie 
per diffondere il ricorso a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che non prevedano spostamenti 
verso le ordinarie sedi di servizio, riducendo le occasioni di contagio negli ambienti lavorativi allo scopo di 
favorire così le misure di prevenzione alla diffusione del “Coronavirus”; 

Ritenuto di individuare, ai sensi dell’art. 1 comma 6 del DPCM 11 marzo 2020, salvo successive modifiche che 
dovessero rendersi necessarie: 
a) le seguenti attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza  

• Polizia locale 
• Protezione civile 

b) le seguenti attività indifferibili da svolgere in presenza  
• Anagrafe/stato civile/protocollo, limitatamente a un dipendente per servizio che svolgerà a turno l’attività 

di ufficio,  
• una squadra operai per manutenzioni urgenti, in reperibilità a turno; 
• servizi cimiteriali; 
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Considerato che per il restante personale, ove non assegnabile a modalità di lavoro agile come di seguito 
dettagliato, si dovrà ricorrere all’utilizzo degli istituti di assenza contrattualmente previsti, e in primo luogo la 
fruizione d’ufficio di eventuali ferie non godute relative ad anni precedenti; 

Ritenuto di attivare per la durata del periodo di emergenza, ad oggi fissata fino al 3 aprile 2020, con le modalità 
individuate dal citato DPCM 01/03/2020 e successive integrazioni normative, forme straordinarie di svolgimento 
della prestazione lavorativa nella modalità di "smart working”; 

Tenuto conto che le ordinarie misure di accesso a tale forma di prestazione lavorativa come ordinariamente 
previsto in piena applicazione della citata circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/2017 richiederebbero 
tempi non compatibili con l’emergenza sanitaria in corso; 

Considerato tuttavia che allo scopo di attuare efficacemente la misura organizzativa del lavoro agile, coniugando 
per quanto possibile l’esigenza primaria di tutela della salute pubblica con la continuità dei servizi erogati 
dall’Ente, occorre definire misure organizzative urgenti per la regolamentazione di questa materia;  

Ritenuto pertanto di disporre forme semplificate di svolgimento del lavoro agile, come da indicazioni ministeriali, 
attraverso l’indicazione di un regolamento operativo di immediata applicabilità, come da allegato A alla presente 
deliberazione: 

Stabilito pertanto di dare corso all’attivazione dello “smart working” straordinario legato all’emergenza 
epidemiologica, demandando ai singoli Dirigenti/Responsabili la concreta applicazione del contenuto previsto dal 
sopracitato regolamento, rispetto alla realtà organizzativa delle rispettive strutture; 

Valutata la fattibilità tecnica effettuata dal Servizio informatico in merito alle possibilità tecnologiche di 
svolgimento del lavoro agile, e particolare per quanto attiene alla impossibilità da parte del Servizio di poter 
fornire ai dipendenti i PC per lo svolgimento delle attività lavorative in remoto  

Dato atto: 

- che ciascun Responsabile apicale insieme agli stessi lavoratori coinvolti valuteranno caso per caso le modalità 
per garantire la prestazione lavorative con la permanenza al domicilio del lavoratore, disciplinandone le 
modalità operative; 

- che nei casi in cui tale forma organizzativa non sia concretamente applicabile, si applica quanto previsto 
dall’art. 1 comma 1 lett. e) del DPCM 8 marzo 2020, assegnando d’ufficio ferie relative ad anni precedenti, in 
coerenza con quanto previsto dalle regole contrattuali, e promuovendo l’utilizzo di congedi ordinari e recuperi 
di lavoro straordinario 

- Vista la proposta di cui all’oggetto; 
 -Visto il D.Lgs.vo n.267/2000; 
  -Visto il D.Lgs.vo n. 165/2001; 
   -Vista la legge n. 145/2002; 
   -Vista la vigente normativa; 
   - Tutto ciò premesso e considerato; 
     -Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo n.267/2000 dai    responsabili dei servizi 
interessati; 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

PROPONE 

 

 

 
1) Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
1) di individuare, ai sensi dell’art. 1 comma 6 del DPCM 11 marzo 2020, salvo successive modifiche che 

dovessero rendersi necessarie: 
a) le seguenti attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza ; 

•  Polizia locale 
•  Protezione civile 

b) le seguenti attività indifferibili da svolgere in presenza ; 
•  Anagrafe/stato civile/protocollo, limitatamente a un dipendente per servizio che svolgerà a turno 

l’attività di ufficio ; 
•  una squadra operai per manutenzioni urgenti, in reperibilità a turno; 
•  servizi cimiteriali; 

2) di approvare le indicazioni operative per l’attuazione del lavoro agile anche in assenza degli accordi 
individuali di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, come da Regolamento allegato alla presente deliberazione, 
per fare fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19, in ottemperanza alle disposizioni normative urgenti 
emanate in materia; 

3) di dare atto che l’assegnazione a modalità di lavoro agile previste dal presente provvedimento decorreranno 
dalla data della sottoscrizione dei citati progetti fino al 3 aprile 2020, fermo restando che eventuali rinnovi di 
tali disposizioni potranno intervenire in relazione al protrarsi dell’emergenza sanitaria; 

4) di dare atto che nelle more di attuazione dello smart working straordinario, o in contemporanea ad esso, 
ciascun Responsabile dovrà pianificare obbligatoriamente la fruizione delle ferie non godute relative all’anno 
2019, e comunque promuovere la fruizione di ferie e/o altri permessi retribuiti o recupero di lavoro 
straordinario; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, stante la 
necessità di adottare all’interno dell’Ente misure urgenti di prevenzione del contagio in corso. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti unanimi favorevoli- 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare, come approva, in ogni sua parte, la suestesa proposta di deliberazione 
 

Successivamente 
 
Con separata votazione, unanime favorevole, dichiara il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
 
FLORA/ANNO2020/G.M./PROGM.VIUS COVID 

 



 
 
 

OGGETTO: 
 
 

MISURA DI PREVENZIONE  DEL VIRUS COVID-19. INDIVIDUAZIONE SERVIZI 

INDIFFERIBILI E LINEE OPERATIVE PER LO  SMART WORKING 

STRAORDINARIO. 

 

 
UFFICIO PROPONENTE: IL SINDACO:LETI Vincenzo 

Pareri  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente 
prospetto. 
 

 
Il Responsabile     Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere: 
    del servizio        FAVOREVOLE. 
 InteressatoData 11/03/2020 IL RESPONSABILE DEL SERV.PERSONALE:f.to dott.ssa RICCIONI M.ANTONIETTA 

 

 
Il Responsabile Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il parere: 
 di Ragioneria        FAVOREVOLE 
  Data  11/03/2020 iL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:f.toDott.ssa RICCIONI M.Antonietta 

                                                                                                                
 

 
 
  
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
-dott.sa Filma DI TROLIO-  
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
       P. IL   SINDACO                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
   f.to  - PLACIDI Andrea                                               f.to   - dott.ssa DI TROLIO Filma-                      
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione  

• ai sensi dell’art.124 del D.LGS 18.8.2000, n.267 ed ai sensi dell’art.32 della Legge 18 giugno 
2009 n.69 viene pubblicata all’albo pretorio on-line  ove rimarrà pubblicata per 15 
gg.consecutivi; 

 
-è stata comunicata ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art.125 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 
lì         
                                                                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                  f.to-Dott.ssa DI TROLIO Filma-                      

     
ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

o   in data         per la decorrenza dei termini di cui  all’art. 134, comma  3°   del D.lg.     267/2000;                                   
o   in data        per la decorrenza dei termini di cui  all’art. 134, comma  3°   del D.lg.     267/2000; 
o   in data  perché confermata dal Consiglio, ai sensi dell’art.127, comma 2°,del   D.Lgs.267/2000, 

con atto n. 
 ; 

         SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: 
IL  SEGRETARIO COMUNALE 
-dott.ssa DI TROLIO Filma -   


