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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 12 del 11/03/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER ATTUAZIONE LAVORO AGILE PER IL
PERIODO COLLEGATO ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS

Originale
L’anno 2020 addì 11 del mese di Marzo alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO dell’ emergenza sanitaria collegata al c.d. “Coronavirus Codiv-19”,

che sta

coinvolgendo tutta la popolazione italiana, e che a seguito delle disposizioni restrittive poste in
essere dal Governo, impongono adeguati sistemi e comportamenti precauzionali che limitino il più
possibile il diffondersi dei contagi fra i cittadini;
RITENUTO opportuno sulla base delle considerazioni appena descritte, riorganizzare l’attività
lavorativa all’interno di questo Ente al fine di rendere meno frequenti i contatti tra il personale
interno e tra lo stesso personale e gli utenti che potrebbero recarsi presso questa sede per motivi
indifferibili e urgenti;
DATO ATTO che una procedura per potrebbe essere utilizzata in soccorso di questa particolare
situazione contingente è quella del c.d. “lavoro agile” disciplinata dalla legge n. 81 del 22.05.2017
che prevede che la prestazione lavorativa venga eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in
parte all’esterno, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro entro i soli limiti di durata
massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva. La modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato viene stabilita mediante
accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e, con il possibile
utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento della stessa attività lavorativa;
RITENUTO pertanto di approvare le linee guida per l’attuazione del lavoro agile secondo le
indicazioni contenute nell’allegato A , al fine di tutelare la salute degli operatori e degli utenti
attraverso

una

riduzione

del

numero

di

personale

di

questo

Comune

presente

contemporaneamente negli uffici comunali, fatta salva l’esigenze di dover assicurare i servizi
pubblici essenziali;
RAVVISATA la necessità di portare alla conoscenza di tutto il personale interno le linee guida di
attuazione del “lavoro agile”,

precisando che potranno essere autorizzati tutti i dipendenti che

svolgono un’attività lavorativa che richiede esclusivamente l’utilizzo di personal computer e il
collegamento web;
RITENUTO, infine, di precisare che i responsabili dei servizi dovranno predisporre un programma
settimanale delle attività da svolgere all’interno delle proprie aree, in modo da individuare il
personale che può usufruire del lavoro agile,
soluzione lavorativa non sia possibile,

provvedendo,

nel caso in cui questo questa

di collocare i propri collaborati in congedo straordinario,

qualora usufruiscano di particolari benefici di legge, o in ferie;
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Unanime
DELIBERA
1) Di dare attuazione, per i motivi citati in narrativa, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 81
del 22.05.2017, per il tutto periodo collegato all’emergenza del “Coronavirus”, alla forma
di lavoro agile a cui potrà aderire tutto il personale interno la cui attività lavorativa richieda
esclusivamente l’utilizzo del personal computer e il collegamento web;

2) Di approvare pertanto le linee guida di attuazione del lavoro agile secondo le disposizioni
contenute nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3) Di richiedere ai responsabili dei servizi

la predisposizione di un programma settimanale

delle attività da svolgere all’interno delle proprie aree, in modo da individuare il personale
che può usufruire del lavoro agile, provvedendo, nel caso in cui questo questa soluzione
lavorativa non sia possibile,

a collocare i propri collaborati in congedo straordinario

qualora usufruiscano di particolari benefici di legge o in ferie;
4) Di

rendere

la

presente,

stante

l'urgenza,

con

separata

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL.

unanime,

votazione
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Carta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 12/03/2020 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 11/03/2020 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

