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DELIBERAZIONE N° 124 DEL 16/11/2020 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ED ALL'ACCORDO INDIVIDUALE PER 

ISTITUZIONE SMARTWORKING LEGATO ALLA PANDEMIA COVID 19 

 

L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di Novembre alle ore 13:30, nella sala Giunta del Comune di 

Cerreto Guidi, la Giunta Comunale si è riunita. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1 ROSSETTI SIMONA Sindaco P  

2 FERI PAOLO Vice Sindaco P  

3 CASTAGNOLI MARIA ANGELA Assessore  A 

4 TANGANELLI ALESSIO Assessore P  

5 COSTAGLI MORENO Assessore  A 

 

3 2 

 

Presiede la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua qualità di Sindaco. 

 

Partecipa il Segretario, Dott. Giampiero Vangi. 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi e 

quindi fino al 31 Luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, salvo proroghe;  

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;  

 

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020, rubricato “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 G.U. n.45 del 23.2.2020;  

 

VISTO il DPCM del 25.2.2020 recante “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 in G.U. n.47 del 25.2.2020;  

 

VISTO il DPCM del 1° marzo 2020 recante 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- 1, 

pubblicato in G.U. n.52 del 1° marzo 2020  

 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 recante 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, 

applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato in G.U. n.55 del 4 marzo 2020  

 

VISTO il DPCM del 08.03.2020 recante “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 in G.U. n. 59 dell’8.2.2020 ed in particolare l’art.1 lett. e) secondo cui “si raccomanda ai datori di 

lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte 

dei lavoratori dipendenti dei periodo di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 

2, comma 1, lettera r);  

 

VISTO l’art. 2 lettera r) del predetto Decreto secondo cui “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 

18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla 

deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro 

subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi 

individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti 

in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale 

assicurazione infortuni sul lavoro;  

 

VISTO il DPCM 09.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6”; 

 

VISTO il DPCM 09.03.2020 “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,  applicabili 

sull’intero territorio nazionale”, pubblicato in G.U. n.62 del 09.3.2020, ed in particolare l’art. 2 secondo il quale: 

“Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino  al 3 

aprile 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le  misure 

di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove  incompatibili con 

la disposizione dell'art. 1 del presente decreto”; 

 

VISTO il D.P.C.M. 11.3.2020, recante “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,  

applicabili sull’intero territorio nazionale” , pubblicato in G.U. n.64 dell’11.3.2020;   
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VISTA la direttiva interpretativa n.2/2020 dell’11.3.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - a  firma del 

Ministro della P.A., ed in particolare i paragrafi 2 e 3 che prescrivono “il ricorso al lavoro agile come  modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, 

lettera e) del DPCM 8 marzo 2020”;   

 

CONSIDERATO che l’OMS ha dichiarato “Pandemia” l’attuale situazione sanitaria dovuta al diffondersi del virus 

COVID-19;  
 

VISTA la Direttiva n. 2/2020 avente ad oggetto: “Indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

  

PRESO ATTO che la maggior parte dei dipendenti dell’Ente aveva ed ha ferie pregresse da smaltire;  

 

VISTO che in sede di riunione del COC di marzo 2020, in ossequio al dettato dei decreti di cui sopra, sono stati 

individuati i servizi indifferibili (anagrafe, stato civile, protocollo, centralino, personale, emergenze) e sono state 

individuate le operazioni da mettere in atto per ridurre gli spostamenti dei dipendenti e per non esporre gli stessi a 

rischi:  

- Fruizione delle ferie pregresse;  

- Rotazione dei dipendenti in modo da limitare la presenza del personale negli uffici;  

- Fruizione delle ore eccedenti l’orario di lavoro;  

- Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente 

garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli 

uffici (appuntamento telefonico o quesiti via email);  

- accessi negli uffici scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, con frequente areazione dei locali e 

un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza 

droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza;  

 

VISTA la Circolare n. 2/2020, avente ad oggetto: “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante 

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa” ed, in particolare, i 

seguenti passaggi: “…Considerato che primario obiettivo della disposizione è quello di ridurre la presenza dei 

dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, le amministrazioni sono chiamate ad uno sforzo 

organizzativo e gestionale, volto a individuare ogni idoneo strumento per superare eventuali ostacoli rispetto al 

pieno utilizzo di tale modalità lavorativa. Anche situazioni lavorative che - in un regime ordinario – potrebbero 

presentare aspetti problematici, in termini di sostenibilità organizzativa, per il ricorso al lavoro agile devono 

essere affrontate dalle amministrazioni nell’ottica sopra evidenziata. In particolare, l’articolo 87 prevede che le 

pubbliche amministrazioni: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le 

attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in 

ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi 

previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. La prestazione lavorativa in lavoro agile può 

essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti 

dall'amministrazione e, in tali casi, l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova 

applicazione (comma 2). La ratio del legislatore è quella di offrire alle amministrazioni un ventaglio di 

strumenti - ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, nel rispetto della contrattazione collettiva, e altri 

analoghi istituti, ove previsti dalla contrattazione medesima - modulabili, a seconda delle necessità 

organizzative proprie di ciascun ufficio, e riferibili all’intero assetto organizzativo e non al singolo dipendente. 

Emerge dal quadro normativo un evidente favor verso l’attivazione quanto più possibile estesa del lavoro agile, 

fermo restando il ricorso agli istituti alternativi che le pubbliche amministrazioni possono applicare qualora non 

vi siano le condizioni per il ricorso al lavoro agile. …………  
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…..A fronte del disposto normativo occorre evidenziare che, nell’attuale fase di emergenza - come anche 

rappresentato nella citata direttiva n. 2/2020 - le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze 

istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili 

con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie 

per l’apertura e la funzionalità dei locali), sia all’utenza esterna. La presenza del personale negli uffici deve 

essere comunque limitata ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette 

attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a 

presidio di ciascun ufficio. ………….In ossequio a tale obbligo le amministrazioni devono individuare, sia pur 

con comunicazione semplificata, le modalità con cui i dipendenti dovranno rendere la prestazione lavorativa e 

da ciò discende che il singolo dipendente non può ritenersi automaticamente autorizzato a non presentarsi al 

lavoro………….Nell’ambito della propria autonomia, ogni amministrazione può comunque disporre la presenza in 

sede, anche “a rotazione”, di personale che svolge la prestazione lavorativa in modalità ordinariamente agile, ove 

si determinino specifiche situazioni che rendano indispensabile tale presenza. Come precisato nella direttiva n. 

2/2020 si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, ove 

indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o 

limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il 

servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi negli uffici devono essere scaglionati, anche 

mediante prenotazioni di appuntamenti, assicurando che sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) 

tra gli operatori pubblici e l’utenza, nonché tra gli utenti. In ogni caso, come precisato nella più volte richiamata 

direttiva n. 2/2020, le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco 

con riguardo ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un’unica sede per lo svolgimento delle 

attività di competenza del medesimo personale.  

E’ importante precisare che l’individuazione delle attività indifferibili non necessariamente presuppone che le 

stesse siano svolte in presenza fisica sul luogo di lavoro. Al contrario, le attività indifferibili possono essere svolte 

sia nella sede di lavoro - anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente 

minimo posto a presidio dell’ufficio - sia con modalità agile. Come sopra evidenziato - nel ribadire che la misura 

rappresenta una priorità da garantire anche al fine di tutelare la salute del personale dipendente - la disciplina 

normativa prevede una serie di strumenti e meccanismi di flessibilità che non devono essere vanificati dalle 

amministrazioni con appesantimenti amministrativi e burocratici. In tale ottica, le disposizioni normative 

prevedono che, per il ricorso al lavoro agile nell’attuale fase di emergenza sanitaria, le amministrazioni 

“prescindano dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 

maggio 2017, n. 81”. In sintesi, è dunque ammessa la deroga all’accordo individuale (articolo 18 l. 81/2017), 

all’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare 

modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (articolo 22 l. 81/2017) e alle comunicazioni relative 

all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali (articolo 23 l. 81/2017). Non è escluso 

che le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, prevedano una reportistica giornaliera 

sugli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile. E’ comunque rimessa all’autonomia di ciascuna 

amministrazione la scelta di ricorrere a schede o documenti di sintesi degli obiettivi raggiunti dal lavoratore 

agile con riferimento a periodi temporali più estesi. …” 

 

RICORDATO che, nella seduta del COC del 12/03/2020, sono stati individuati i servizi indifferibili:  

 Stato civile;  

 Protezione civile;  

 Anagrafe; 

  Servizi cimiteriali;  

 

PRESO ATTO che la indifferibilità di un servizio, individuata motivatamente dal dirigente di area, può essere 

temporanea legata ad alcune scadenze di legge o per operazioni legate all’emergenza covid19; 

 

VISTI i decreti del Sindaco e dei dirigenti in materia; 

 

PRESO ATTO che: 
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 inizialmente anche il ridotto numero di personale in forza presso questo Ente ha reso difficoltosa la 

gestione della fase emergenziale per scarsità di risorse personali e strumentali;  

 la maggior parte dei dipendenti aveva ferie pregresse; 

 l’ente ha adottato gli strumenti che le norme gli permettevano per limitare l’accesso agli uffici per la 

pandemia; 

CONSIDERATO che questo Ente ha sempre ritenuto essenziale per fare uno smart working conforme alle norme e 

rispettoso anche dei dipendenti  che devono restare al lavoro, per un principio di correttezza,trasparenza ed equità e 

per permettere uno smart working che consenta a casa propria di effettuare la stessa quantità e qualità del lavoro 

che sarebbe svolto ordinariamente presso il proprio ufficio e per non autorizzare uno smart working che permetta 

di fatto al dipendente di non svolgere al meglio il lavoro per cui è pagato, che occorresse stabilire: 
o misure organizzative; 

o Requisiti tecnologici; 

o Percorsi formativi; 

o Strumenti di rilevazione dei risultati; 

o Standard di qualità; 

o definizione preventiva dei ruoli, degli ambiti di intervento e delle “condizioni” che ne consentano il corretto 

esercizio; 

o definizione preventiva delle “direttrici” (fascicoli elettronici) all’interno della quali definire obiettivi (target) e ruolo a 

cui assegnare “compiti” (tasks); 

o attivazione di sistemi di comunicazione e di monitoraggio; 

o produzione di reportitistica in ordine alle attività assegnate e all’esito del monitoraggi; 

o Definizione degli ambiti di applicazione: a titolo esemplificativo: attività di tipo istruttorio, rapporto con il pubblico, 

presidio e interventi sul territorio, rapporto con le istituzioni,produzione di atti mediante la consultazione degli 

archivi informatici dell’ente,gestione del personale; 

o Prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali; 

o informativa ai dipendenti sulle regole che deve rispettare in particolare per la tutela della salute e per il rispetto delle 

norme dettate per la privacy e la sicurezza delle comunicazioni; 

o consegna di tutto un pacchetto di strumenti informatici che va dal pc portatile alle chiavette esterne che permetta al 

dipendente di svolgere lo stesso lavoro che dovrebbe ordinariamente fare ogni giorno lavorativo in ufficio; 

 

 

RITENUTO, comunque, di dover adottare un regolamento che disciplini l'istituto dello smart working al fine di 

ogni misura utile a tutela dell'incolumità dei dipendenti dando atto al tempo e ricordando che questo Ente con la 

Deliberazione n° 60 del 30/04/202, avente ad oggetto: “Indirizzi in merito alla fase 2 per la gestione 

dell'emergenza coronavirus: azioni da intraprendere ai fini di una graduale riapertura al pubblico degli uffici 

comunali” ha deliberato:  
- di STABILIRE, per tutte le ragioni espresse in parte narrativa, nella prima fase di vigenza della cosiddetta “Fase 

2” di gestione dell’emergenza “Coronavirus”, alcune prime regole da applicare nella struttura comunale, per il 

periodo dal 04 al 16 maggio 2020, in attesa di capire l’evoluzione della situazione epidemiologica, sia a livello 

nazionale, sia a livello locale, e di ulteriori provvedimenti nazionali e regionali legati allo sviluppo della stessa 

Fase 2, ed, in particolare: 

o estendere la chiusura al pubblico di tutti gli uffici e servizi comunali per l’ordinaria amministrazione, 

per il periodo dal 04 al 16 maggio 2020 compreso (eventualmente prorogabile in base ai prossimi 

provvedimenti governativi o regionali), con esclusione di quei servizi indispensabili ed indifferibili, sia 

in base alla Legge sui servizi pubblici essenziali (Polizia Municipale, atti di nascita e di morte, ecc…), 

sia in base a quanto stabiliranno i Dirigenti quali attività indifferibili per il periodo in questione (es: 

conclusione della predisposizione dei documenti per l’approvazione del rendiconto di esercizio, 

liquidazione degli stipendi, ecc….); 

o incaricare i due Dirigenti (Area 1 ed Area 2) ed il Responsabile di A.P. del Settore Affari Generali di 

predisporre, nelle prossime settimane, un modello organizzativo temporaneo (valido fino alla 

cessazione totale dell’emergenza), che preveda, in primo luogo, nuove modalità di ricevimento dei 

cittadini, allo scopo principale di evitare qualsiasi forma di assembramento o di piccola compresenza di 
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persone (tenuto conto anche dei piccoli spazi dei corridoi antistanti la maggior parte degli uffici 

comunali), anche attraverso il ricevimento al pubblico solo per appuntamento (per lo meno per le 

pratiche ordinarie e non urgenti), ad eccezione dei procedimenti e delle istanze ed atti urgenti e non 

prevedibili (come gli atti di morte) ed anche, eventualmente, nuovi orari di servizio e di ricevimento del 

pubblico; 

o istituire un servizio temporaneo (fino al termine dell’emergenza) di guardiania all’ingresso del Palazzo 

comunale, da affidare a società esterna, al fine di disciplinare l’ingresso dei cittadini che si 

presenteranno per le pratiche da svolgere presso gli uffici comunali, in modo da regolare le presenze 

contemporanee nel Palazzo comunale e nei singoli uffici; 

o provvedere ad implementare i dispositivi di sicurezza per l’emergenza “Covid-19”, oltre a quanto già 

acquistato e sopra ricordato, con particolare riferimento a strisce per il distanziamento, dispositivi di 

misurazione della temperatura corporea, guanti monouso da fornire a dipendenti e cittadini, ulteriori 

forniture di mascherine protettive, sia per i dipendenti sia per i cittadini che, eventualmente, si 

presentino in Comune senza la protezione, ulteriori dispenser di soluzioni igienizzanti, prodotti per la 

sanificazione; 

o impartire precise direttive alla Ditta gestrice delle pulizie degli immobili comunali affinché la 

sanificazione di tutti gli ambienti lavorativi venga svolta in ottemperanza alle regole nazionali ed a 

quelle anche più specifiche dell’Ordinanza n. 38 del 18 Aprile 2020; 

PRESO ATTO che tale servizio consente a tutti gli uffici di ricevere su appuntamento (preso dalla persona che sta 

all’urp), di avere la sicurezza che qualunque persone che incontra nell’Ente è stato sottoposto alla misurazione 

della febbre e alla igienizzazione della mani, che il cittadino che viene ricevuto viene tracciato e viene accertata 

l’uscita, con percorsi separati dall’entrata, prima del ricevimento di quello successivo; 

 

RICORDATO che sono stati forniti a tutti i dipendenti mascherine, gel e guanti ed è stato provveduto ad 

igienizzare tutti gli uffici a cadenza periodica; 
 

VISTO il D.M. 19/10/2020 in merito al lavoro in smart working; 

 

CONSIDERATO che nella situazione di emergenza epidemiologica in corso si rende opportuno favorire il ricorso 

a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che non prevedano la presenza fisica presso le ordinarie sedi 

di servizio, allo scopo di favorire le misure di prevenzione alla diffusione del c.d. “Coronavirus”; 

 

CONSIDERATO che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 02/11/2020, è stato deciso che è 

opportuno avviare dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 31/12/2020, e comunque fino al 

termine dell’emergenza pandemica in Italia, una fase sperimentale di smart working, attraverso la quale i 

dipendenti potranno essere autorizzati a svolgere attività lavorativa a distanza con strumentazione unicamente 

dell’ente, qualora il rispettivo Responsabile ne valuti la compatibilità con le attività assegnate, approvando, a tale 

scopo, uno specifico regolamento per la gestione del lavoro agile durante l’emergenza pandemica ed un modello di 

accordo individuale da sottoscrivere da parte dei dipendenti che lavoreranno con tale modalità, oltre ad una nota 

informativa sulle precauzioni di sicurezza sul lavoro e sulle modalità di utilizzo della strumentazione informativa 

fornita dall’Ente;  

 

DATO ATTO che: 

 la validità delle predette disposizioni è strettamente collegata alla evoluzione dell’emergenza sanitaria, 

come dettata dagli organi istituzionali competenti; 

 le predette disposizioni non daranno luogo ad una nuova articolazione dell’orario di lavoro;  

 l’approvazione delle predette disposizioni non comporteranno per l’A.C. maggiori oneri rispetto a quelli 

già assunti per il funzionamento dell’Ente;  
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EVIDENZIATO che, in seguito all’approvazione di tale regolamento ed all’avvio dell’acquisto di tutte le 

necessarie strumentazioni tecnologiche, dopo aver informato la RSU dell’iter in corso per dare attuazione a tale 

modalità di prestazione lavorativa durante il periodo emergenziale, è stato richiesto, dalla rappresentanza sindacale 

stessa, lo svolgimento di un incontro per confrontarsi sulle previsioni del regolamento sopra citato e sulle modalità 

di articolazione futura dello smart working in periodo emergenziale; 

 

VISTI gli esiti dei due incontri tenutisi con la RSU in data 12 e 13 novembre, al termine dei quali sono state 

richieste alcune modifiche sia al Regolamento, che al cosiddetto “accordo individuale” tra lavoratore ed 

amministrazione comunale, necessario per attivare la modalità di lavoro alternativa alla presenza in sede; 

 

TENUTO CONTO che buona parte delle richieste avanzate dalla RSU si ritengono accettabili, in quanto non 

modificano la sostanza di quanto già deliberato con la propria precedente n. 122/2020, ma, fondamentalmente, 

tendono ad ampliare la flessibilità con cui i Dirigenti potranno gestire lo smart working, ed a modificare alcuni 

aspetti dell’accordo individuale, tra i quali il nome, ritenendo più adeguato sottoscrivere un disciplinare per le 

modalità di utilizzo della strumentazione informatica ricevuta e di svolgimento del lavoro a distanza; 

 

RIBADITO, inoltre, l’obiettivo (già espresso nella precedente delibera) di monitorare l'andamento di tale forma di 

lavoro flessibile nella fase sperimentale, per valutarne il reale impatto sull'organizzazione dell'Ente, anche al fine 

di adottare, una volta terminata la fase di emergenza, una disciplina organica coerente con le indicazioni previste in 

termini generali dalla normativa specifica sullo “smart working”;  

 

VISTE le modifiche apportate al Regolamento ed all'accordo individuale per istituzione smart working legato alla 

pandemia Covid 19,e ritenute le stesse meritevoli di approvazione; 

 

RITENUTO, ad ogni buon conto, di riapprovare i documenti allegati alla presente deliberazione, a formarne parte 

integrante e sostanziale: 

 l’allegato sub A) – “Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile 

durante l’emergenza pandemica”;  

 l’allegato B) relativo all’accordo individuale, ritenuto necessario da parte dell’Ente, ma ridenominato come 

“Disciplinare per le modalità di utilizzo della strumentazione informatica ricevuta e di svolgimento del 

lavoro a distanza”; 

 l’allegato C) “Informativa sulla sicurezza del lavoratore in modalità smart working”; 

 l’allegato D) “Manuale utilizzo postazione smart working”; 

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 

primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 26 

a) Responsabile del servizio (Area Tecnica): favorevole per la regolarità tecnica;  

b) Responsabile di Ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;  

 

CON  voti unanimi favorevoli, palesemente resi;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di RIPORTARE in parte dispositiva quanto espresso in parte narrativa per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di RITENERE OPPORTUNO apportare al Regolamento ed all'accordo individuale per l’istituzione dello 

smart working legato alla pandemia Covid 19, già approvato con propria precedente deliberazione G.C. n. 122 

del 02 novembre 2020, le modifiche risultanti dagli allegati documenti; 
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3. di APPROVARE i seguenti allegati: 

 l’allegato sub A) – “Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile durante 

l’emergenza pandemica”;  

 l’allegato B) relativo all’accordo individuale, ritenuto necessario da parte dell’Ente, ma ridenominato come 

“Disciplinare per le modalità di utilizzo della strumentazione informatica ricevuta e di svolgimento del lavoro 

a distanza”; 

 l’allegato C) “Informativa sulla sicurezza del lavoratore in modalità smart working”; 

 l’allegato D) “Manuale utilizzo postazione smart working”; 

4. di TRASMETTERE il contenuto della presente Deliberazione ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi 

comunali, ai fini dell’attuazione degli indirizzi sopra elencati; 

 

5. di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa Luchi, Dirigente dell’Area 1, che è 

anche il responsabile dell’istruttoria del presente atto;  

 

6. di DARE ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, sarà inclusa 

nell'elenco trasmesso ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

7. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata, unanime e favorevole 

votazione palesemente espressa, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

   

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Simona Rossetti Dott. Giampiero Vangi 

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale costituisce originale dell'Atto. 


