
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 107 DEL 23/03/2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE  E  REGOLAMENTAZIONE  STRAORDINARIA  DEL  LAVORO  AGILE  A  SEGUITO 
DELL’EMERGENZA SANITARIA CORRELATA AL VIRUS COVID-19

L’anno duemilaventi, addì ventitre, del mese di Marzo alle ore 15:30, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo  
esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  dello  Stato  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  la  Giunta 
Comunale sotto la presidenza del Presidente Avv. MASCARO PAOLO.

All’appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MASCARO PAOLO SI  

 VICE SINDACO BEVILACQUA ANTONELLO SI  

 ASSESSORE BAMBARA TERESA SI  

 ASSESSORE DATTILO FRANCESCO SI  

 ASSESSORE GARGANO GIORGIA SI  

 ASSESSORE LUZZO GIOVANNI SI  

 ASSESSORE VACCARO LUISA SI  

 ASSESSORE ZAFFINA SANDRO SI  

Presenti n° 8                                                 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale Dr. PUPO PASQUALE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. MASCARO PAOLO, nella sua qualità di Presidente, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Il Sindaco

RICHIAMATI:
-  il TUOEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
-  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  ss.mm.ii.,  recante  norme  generali  
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
-  il Regolamento Comunale di contabilità; 
-  l'art. 43 dello Statuto;

Propone alla Giunta Comunale
la adozione della

presente deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTI gli  articoli  da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che disciplinano le modalità di  
svolgimento del lavoro agile;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento  
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 “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”, che individua una serie di  comuni della 
bassa Lombardia e del Veneto interessati da elevato rischi contagio per i quali sono stati introdotte 
misure di contenimento del rischio contagio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 con il quale sono state  
individuate ulteriori  misure di contenimento del rischio contagio applicabili  nelle regioni Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con cui sono state estese  
all’intero territorio nazionale le misure di contenimento del rischio contagio di cui all’art. 1 del  
DPCM dell’ 8.3.2020 e nonché del DPCM 11 marzo 2020; 

VISTO, in particolare, l’articolo 2 del DPCM 25 febbraio 2020 che introduce in via provvisoria e 
straordinaria, modalità semplificate per l’attivazione del lavoro agile nelle regioni individuate;

VISTA la  Direttiva n.  1/2020 del  Ministro per  la pubblica Amministrazione,  avente ad  oggetto 
“Prime  indicazioni  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  
COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-
legge n. 6 del 2020”.

VISTA la  Direttiva n.  2/2020 del  Ministro per  la pubblica Amministrazione,  avente ad  oggetto 
“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019  
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del d. Lgs 30.3.2001 n. 165       con cui 
sono stati forniti nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 
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2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire uniformitàà e coerenza di comportamenti del 
datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

VISTO in particolare i punti 2 e 3 della citata direttiva n. 2   che così recitano:

2. Svolgimento dell’attivitàà amministrativa 
Le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti  
pubblici  negli  uffici  e  ad  evitare  il  loro  spostamento;  tuttavia  non  pregiudicano  lo  svolgimento  dell’attivitàà 
amministrativa da parte degli uffici pubblici. 
Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attivitàà strettamente funzionali alla 
gestione  dell’emergenza  e  le  attività à indifferibili  con  riferimento  sia  all’utenza  interna  (a  titolo  esemplificativo: 
pagamento stipendi, attivitàà logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalitàà dei locali) sia all’utenza esterna. 
Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la modalitàà ordinaria 
di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in  
cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attivitàà, adottando forme di rotazione dei 
dipendenti  per  garantire  un contingente minimo di  personale  da porre  a  presidio  di  ciascun ufficio,  assicurando 
prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento. 
Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento,  
per le attivitàà che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei  
propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione  
degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché é delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina  
definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. 
Le  amministrazioni  limitano gli  spostamenti  del  personale  con  incarichi  ad interim  o a  scavalco  relativi  ad  uffici 
collocati in sedi territoriali differenti, individuando un’unica sede per lo svolgimento delle attività à di competenza del 
medesimo personale. 

3. Modalitàà di svolgimento della prestazione lavorativa 
In  considerazione  delle  misure  in  materia  di  lavoro  agile  previste  dai  provvedimenti  adottati  in  materia  di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di  
contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità à dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei 
poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalitàà ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020. 
Come ricordato nella circolare n. 1 del 2020, infatti, l’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha disposto l’obbligo  
per le amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza  
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del  
telelavoro  e,  anche  al  fine  di  tutelare  le  cure  parentali,  di  nuove  modalità à spazio-temporali  di  svolgimento  della 
prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di  
avvalersi di tali modalitàà,  garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del 
riconoscimento di professionalitàà e della progressione di carriera. 
La previsione non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità à di svolgimento della prestazione 
lavorativa, per cui l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificarne il ricorso come strumento ordinario. 
In tal senso si ricorda altresì che, per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del  
2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e  
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le 
amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalitàà spazio-temporali di svolgimento della 
prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime. 
Sulla base di quanto evidenziato, a fronte della situazione emergenziale, è necessario un ripensamento da parte delle  
pubbliche amministrazioni in merito alle attivitàà che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di 
includere anche attivitàà originariamente escluse. 
Relativamente alle attivitàà individuate, le amministrazioni prevedono modalitàà semplificate e temporanee di accesso 
alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e 
di  tipologia  di  rapporto  di  lavoro,  fermo  restando  quanto  rappresentato  nel  precedente  paragrafo  in  merito  al  
personale con qualifica dirigenziale. 
Sul  punto,  come già à chiarito nella citata circolare n.  1 del  2020,  si  ricorda la possibilità à di  ricorrere alle  modalitàà  
flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell’indisponibilità à o insufficienza di 
dotazione informatica da parte dell’amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi,  
garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità à definite 
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dalle singole pubbliche amministrazioni. 

DATO ATTO che, per effetto di quanto disposto nella direttiva n. 2 /2020:
1. Le misure adottate dal Governo sono finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici 
negli uffici e ad evitare il loro spostamento;

2. L’attuazione delle predette misure non deve tuttavia non pregiudicare lo svolgimento dell’attivitàà 
amministrativa da parte degli uffici pubblici;
3. Fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriore differimento, in forza delle  misure disposte dal Governo con 
i  provvedimenti  sopra  richiamati,  le  amministrazioni  pubbliche,  nell’ambito  delle  proprie 
competenze  istituzionali,  devono  svolgono  le  attività à strettamente  funzionali  alla  gestione 
dell’emergenza  e  le  attività à indifferibili  con  riferimento  sia  all’utenza  interna  (a  titolo 
esemplificativo: pagamento stipendi, attivitàà logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalitàà 
dei locali) sia all’utenza esterna ( es. atti di nascita , atti di morte,    carte di identità);
4. le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con 
quello  alla  continuità à dell’azione  amministrativa,  nell’esercizio  dei  poteri  datoriali  assicurano  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;
5. per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal  
recente  decreto-legge  2  marzo  2020,  n.  9,  recante  “Misure  urgenti  di  sostegno  per  famiglie,  
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è superato il regime 
sperimentale, già previsto dalla citata legge, dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure 
organizzative per il  ricorso a nuove modalità à spazio-temporali  di  svolgimento della  prestazione 
lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime; 
6.  a  fronte  della  situazione  emergenziale,  le  pubbliche  amministrazioni  devono  individuare  le 
attività à che  possono  essere  oggetto  di  lavoro  agile,  includendo  anche  attività à originariamente 
escluse e prevedendo per le stesse modalitàà semplificate e temporanee di accesso alla misura con 
riferimento  al  personale  complessivamente  inteso,  senza  distinzione  di  categoria  di 
inquadramento e  di  tipologia  di  rapporto  di  lavoro fermo restando la  prioritaria  presenza del 
personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
7. a norma di quanto già disposto con la circolare n. 1 del 2020 v’è la possibilita' di ricorrere alle  
modalità à flessibili  di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  anche  nei  casi  in  cui,  a  fronte 
dell’indisponibilità à o  insufficienza  di  dotazione  informatica  da  parte  dell’amministrazione,  il 
dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati  
livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità à definite dalle singole 
pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l’art.  87,  commi  1-3,  del  D.L.  17  marzo  2020,  n.  18 recante  “Misure  di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, di seguito riportati:

Art. 87
(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 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 è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche  
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e  
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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.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità  
del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 
2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le  
amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri  
analoghi  istituti,  nel  rispetto  della  contrattazione  collettiva.  Esperite  tali  possibilità  le  amministrazioni  possono 
motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio  
prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.  
Tale  periodo  non  è  computabile  nel  limite  di  cui  all’articolo  37,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

RITENUTO pertanto necessario ed indifferibile assumere un provvedimento di carattere urgente e 
temporaneo che fornisca ai  Dirigenti  dei  Settori  organizzativi  dell’Ente le linee di  indirizzo per 
l’attivazione del lavoro agile in favore del personale assegnato alle proprie aree, a garanzia e tutela 
della salute dei dipendenti e per contrastare il propagarsi dell’epidemia;

RITENUTO altresì opportuno precisare che il  ricorso al  lavoro agile quale modalità ordinaria di 
lavoro sarà consentito per la durata delle misure di contenimento individuate nei provvedimenti 
governativi sopra richiamati ad oggi fissata al 3 aprile 2020, salvo proroga e ferma restando la 
necessità di  contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione  
amministrativa;

ACQUISITO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  dal  Dirigente  del  Settore  personale 
competente ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO la L. 124/2015; 

VISTA la L. 81/2017;

DELIBERA

1. Con decorrenza immediata e compatibilmente con le attività lavorative previste, è attivabile in 
via straordinaria e d’urgenza lo svolgimento del lavoro agile, a prescindere da vincoli di numerosità 
e  di  giornate  settimanali,  al  personale  dipendente del  Comune di  Lamezia  Terme,  secondo la  
disciplina allegata alla presente deliberazione sub “A”;

      2. le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di  
lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza, sono individuate nel prospetto allegato 
alla presente deliberazione sub “B”;

      3.  le  attività  di  cui  al  punto  2  saranno  svolte  con  l’impiego  di  un  numero  di  dipendenti 
strettamente necessario a garantire le stesse, anche a rotazione rispetto al personale assegnato  
all’Area,  approntando  per  il  personale  impiegato  ogni  accorgimento,  ausilio,  dotazione  e 
disposizioni atte a preservare la salute e la sicurezza degli stessi e degli utenti;
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     4. i Dirigenti dei Settori organizzativi dell’Ente provvedono a dare attuazione all’istituto del lavoro 
agile, limitando la presenza negli uffici del solo personale ritenuto necessario onde assicurare le 
attività  ritenute indifferibili  e  che richiedono necessariamente la presenza sul  luogo di  lavoro,  
anche in ragione della gestione dell’emergenza, individuate nel richiamato prospetto sub “B”;

    5. la concessione del lavoro agile dovrà essere assicurata, con priorità alle seguenti categorie di 
lavoratori:

§  Lavoratori  portatori  di  patologie  che  li  rendono  maggiormente  a  rischio  per  esposizione  al 
contagio;

§ Lavoratori nel cui nucleo familiare vi sono portatori delle suddette patologie o lavoratori che 
provvedono agli stessi ai sensi di legge;

§ Lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa o 
sono impossibilitati all’utilizzo di mezzi propri;

§ Lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi dell’asilo 
nido e della scuola dell’infanzia o sui  quali  grava la custodia di  figli  minori  in età scolare (per  
quest’ultima categoria, fino ai termini di cessazione delle misure straordinarie di sospensione della  
scuola);
6. Qualora non sia possibile attivare il Lavoro Agile in emergenza, e finché esso non possa essere 
attivato, i Dirigenti dei Settori fanno ricorso agli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della 
banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva;  
esperite  tali  possibilità  le  amministrazioni  possono  motivatamente  esentare  il  personale 
dipendente dal servizio;

     7. I Dirigenti dei Settori, provvedono ad informare tutto il personale loro assegnato e, nel caso di  
formali  richieste da parte degli  interessati  (acquisibili  anche via mail),  ovvero anche di  propria  
iniziativa,  autorizzano,  anche via  e-mail,  il  personale che ne abbia fatta richiesta a  svolgere la 
prestazione  lavorativa  presso  il  proprio  domicilio  o  altro  luogo  indicato  dall’istante.  
Successivamente  i  Responsabili,  a  fronte  della  situazione  emergenziale  che  non  consente 
l’istruttoria di particolari iter burocratici, comunicheranno per le vie brevi ed eventualmente via  
mail il contenuto della prestazione lavorativa ed i relativi obiettivi, la collocazione temporale delle 
fasce di reperibilità, la data di attivazione e ogni altra disposizione necessaria allo svolgimento ed  
alla  verifica  dell’attività  lavorativa.  I  termini  e  le  modalità  di  cui  terrà  conto  l’ente  saranno 
esclusivamente quelli documentabili da apposita attestazione da parte dei Dirigenti dei Settori.

8. La durata dell’autorizzazione/disposizione di servizio al lavoro agile è vincolata all’emergenza 
epidemiologica e viene rilasciata per periodi di massimo una settimana rinnovabili. L’attivazione  
della modalità di lavoro agile non preclude, la possibilità di svolgimento del lavoro in ufficio per  
specifiche  esigenze  lavorative.  Nell’autorizzazione/disposizione  di  servizio  vengono  specificati  i  
periodi di lavoro da prestare in ufficio.

      9. La disciplina adottata con la presente deliberazione potrà essere oggetto di modifiche a seguito  
del  variare  dello  scenario  epidemiologico  da  COVID-19;  essa  è  efficace  a  far  data  della  sua 
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pubblicazione e per tutta la durata dell’emergenza in questione allo stato fissata filo al 3 aprile 
2020, salvo proroga;

      10. La presente deliberazione viene comunicata a:

- Segretario Generale

- Dirigenti di Settore;

- RSU;

- OO.SS. firmatarie del CCNL 2016- 2018- funzioni locali;

11.  Stante  l’urgenza  di  provvedere,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla 
proposta n.ro 467 del 23/03/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 23/03/2020.
______________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 467 del 23/03/2020;
Udita la relazione del proponente; 
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra 

e, con separata votazione unanime 
DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.  
267/2000 e ss.mm.ii. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

Avv. MASCARO PAOLO Dr. PUPO PASQUALE
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______________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 707

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dr. PUPO PASQUALE attesta che 
in data 23/03/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Dr. PUPO PASQUALE il 23/03/2020.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1
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Allegato “A” alla delibera di G.C.  n. ____ del 23.03.2020 

COMUNE DI LAMEZIA TERME 

DISPOSIZIONI URGENTI    

PER L’ATTUAZIONE STRAORDINARIA DEL LAVORO AGILE COLLEGATA ALL’EMERGENZA SANITARIA 

CORRELATA AL VIRUS COVID-19 

1. Finalità 

1. Le disposizioni che seguono sono finalizzate all’attivazione immediata, per il personale alle 

dipendente del Comune di Lamezia Terme, del lavoro agile quale modalità flessibile di gestione del 

personale e dell’organizzazione del lavoro in conseguenza all’emergenza sanitaria correlata al Virus 

Covid-19, consentendo al personale, ove lo richieda e previa autorizzazione del proprio Dirigente, 

ovvero su disposizione di quest’ultimo, di avvalersi di modalità spazio-temporali di svolgimento della 

prestazione lavorativa alternative.  

2. Si precisa che le data la situazione emergenziale e straordinaria, le misure non sono strutturate a 

livello di dettaglio ma per linee generali, al fine di consentirne l’immediata attuazione.  

 

2. Definizioni 

1. Per “lavoro agile” si intende una modalità flessibile e semplificata di lavoro alternativa al 

Telelavoro. Il lavoro agile si svolge con le seguenti modalità: 

� Esecuzione della prestazione lavorativa parzialmente all’esterno della sede di lavoro abituale 

e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; 

� Utilizzo di strumenti tecnologici propri per lo svolgimento dell’attività lavorativa; 

� Assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori della abituale sede 

di lavoro. 

2. Per “sede di lavoro” si intende il luogo in cui il dipendente svolge abitualmente il proprio lavoro. 

 

3. Soggetti destinatari 

1. Possono avere accesso all’attivazione straordinaria del lavoro agile tutti i dipendenti del Comune 

di Lamezia Terme con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. 

2. La concessione del lavoro agile dovrà essere assicurata, in via prioritaria ai lavoratori che si 

trovano nelle seguenti condizioni: 

� Lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente a rischio per esposizione al 

contagio; 

� Lavoratori nel cui nucleo familiare vi sono portatori delle suddette patologie o lavoratori che 

provvedono agli stessi ai sensi di legge; 

� Lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa 

e sono impossibilitati all’utilizzo di mezzi propri; 
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� Lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrattazione dei servizi 

dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia o sui quali grava la custodia di figli minori in età 

scolare (per quest’ultima categoria, fino ai termini di cessazione delle misure straordinarie 

di sospensione della scuola). 

 

4. Attività compatibili col lavoro agile 

1. Per le finalità sopra indicate, devono ritenersi  compatibili con le modalità di lavoro agile, le 

attività che rispondono ai seguenti requisiti: 

a. non rientrano nelle attività individuate dall’ente quali attività indifferibili e che richiedono 

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione 

dell’emergenza, in quanto e fino a quando, su valutazione del Dirigente stesso, perduri tale 

particolare condizione;  

b. possono essere svolte con autonomia operativa, senza bisogno di supervisione continuativa; 

c. possono essere realizzate attraverso l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche idonee allo 

svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro; 

d. possono essere delocalizzate almeno in parte senza che sia necessaria la costante presenza 

fisica nella sede di lavoro; 

e. siano finalizzate ad obiettivi misurabili tramite indicatori quantitativi per il monitoraggio e la 

valutazione delle prestazioni. 

 

5. Trattamento giuridico e retributivo 

1. La prestazione lavorativa nella modalità di lavoro agile non incide sul trattamento giuridico ed 

economico in godimento, anche per quanto riguarda l’accesso ai benefici sociali e assistenziali. 

2. Resta inalterata la disciplina delle ferie, della malattia, della maternità e paternità e dei permessi 

previsti dalla normativa contrattuale e da specifiche disposizioni di legge, con l’esclusione dei 

permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario. 

3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non può dar luogo a penalizzazioni 

ai fini del riconoscimento di professionalità e delle progressioni di carriera. 

4. Nelle giornate di attività svolte in lavoro agile, anche con modalità frazionata, non si ha diritto 

all’erogazione del buono pasto e non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinario. 

 

6. Modalità di svolgimento del lavoro agile. 

1. La prestazione lavorativa in lavoro agile si svolge al di fuori della sede di lavoro abituale con 

apparecchiature e connessioni proprie.  

2. Non è necessaria la garanzia della presenza continuativa durante l’orario di lavoro; considerata 

l’importanza di mantenere reciproci contatti lavorativi con i responsabili degli Uffici ed i colleghi, il 

personale in lavoro agile deve rendersi disponibile per comunicazioni di servizio di norma nella fascia 



dalle 9,00 alle 13,00 e dalla 15,30 alle 17,00 per i giorni in cui è previsto il rientro, ovvero secondo 

articolazioni temporali anche discontinue concordate con il Dirigente.  

3. Fatte salve le fasce di reperibilità di cui al comma 2, al lavoratore in modalità agile è garantito il 

rispetto dei tempi di riposo nonché il “diritto alla disconnessione” dalle strumentazioni 

tecnologiche. 

4. In caso di motivi che non consentano al dipendente di poter essere contattato, il dipendente 

dovrà darne comunicazione al Dirigente del Settore di appartenenza. 

5. Il dipendente di norma giornalmente, ovvero con cadenza superiore ove le tipologie di attività 

richiedano un impegno di più giornate, trasmette al Dirigente del Settore di appartenenza un 

sintetico resoconto delle attività svolte. 

 

7. Strumenti di lavoro. 

1. In considerazione della carenza di strumentazione informatica dell’Ente, al fine di rendere la 

prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore dovrà utilizzare strumenti tecnologici propri 

che per ragioni di sicurezza e protezione della rete, potranno essere configurati ove strettamente 

necessario dalle strutture del Comune di Lamezia Terme.  

 

8. Modalità di autorizzazione al lavoro agile straordinario 

1. L’autorizzazione al lavoro agile viene concessa su istanza del dipendente dal Dirigente del Settore 

organizzativo di appartenenza. Resta salva la facoltà di quest’ultimo di disporre il ricorso al lavoro 

agile di propria iniziativa.     

2. Il Dirigente del Settore a cui afferisce il personale richiedente valuta la possibilità di concedere 

l’autorizzazione o di disporne di propria iniziativa il ricorso e definisce le relative modalità di 

prestazione del lavoro, in relazione alle circostanze addotte nella richiesta ed alle esigenze 

dell’Ufficio. In particolare, il Dirigente può richiedere idonea documentazione attestante le 

situazioni previste all’articolo 3, comma 2. 

3. Il Dirigente del lavoratore a rischio valuta la compatibilità delle attività del dipendente con la 

modalità di lavoro agile, ed in caso di valutazione positiva, comunica al lavoratore interessato ed 

all’Ufficio del Personale del Comune, anche via e-mail, l’autorizzazione ed il contenuto di massima 

della prestazione lavorativa ed i relativi obiettivi, la collocazione temporale delle fasce di reperibilità, 

la data di attivazione e la durata prevista della situazione di emergenza di cui al punto 1. In seguito, 

il Dirigente provvede nelle medesime modalità, a comunicare gli eventuali dettagli della 

prestazione.  

4. È cura del lavoratore dare conferma via e-mail dell’avvenuta ricezione delle predetta 

comunicazione. 



5. Il Dirigente dell’Ufficio personale è tenuto a comunicare alla sede INAIL di appartenenza 

nominativo e codice fiscale del dipendente in lavoro agile, ove richiesto dalla normativa di 

riferimento. 

 

 

 

9. Durata 

1. La durata dell’autorizzazione straordinaria/disposizione al ricorso al lavoro agile è vincolata 

all’emergenza epidemiologica e viene rilasciata per periodi massimi di una settimana lavorativa 

rinnovabili. 

 

10. Revoca e recesso 

1. Il Comune può revocare d’ufficio l’autorizzazione straordinaria/disposizione al ricorso al lavoro 

agile per motivate esigenze di servizio. 

2. Costituiscono, inoltre, cause di revoca le seguenti casistiche: 

a. Il ripetuto disallineamento dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di produttività 

previsti; 

b. La violazione da parte del lavoratore e della lavoratrice delle norme del presente 

regolamento, ferme restando le responsabilità disciplinari ed amministrative; 

c. Il venir meno delle condizioni di compatibilità con il lavoro agile delle attività da svolgere; 

d. La ripetuta irreperibilità del lavoratore e della lavoratrice nelle fasce di reperibilità, rimessa 

alla valutazione del Dirigente del Settore interessato. 

 

11. Informazione in materia di salute e sicurezza 

1. L’Amministrazione garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore in coerenza con l’esercizio 

dell’attività di lavoro in modalità agile. E’ parte integrante del presente regolamento, anche se a 

questo non materialmente allegato, l’informativa sulla gestione della salute e sicurezza per i 

lavoratori in lavoro agile ai sensi dell’art. 22 della legge 81/2017, pubblicata sul sito www.inail.it, i 

cui contenuti si intendono qui integralmente riportati e trascritti. 

2. L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza del 

lavoratore nella scelta di un luogo non adeguato e/o non compatibile con quanto indicato 

nell’informativa. 

3. Ogni lavoratore collabora proficuamente e diligentemente con l’Amministrazione al fine di 

garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro. 

4. Il lavoratore è tenuto ad osservare le regole per la prevenzione ed il contenimento del contagio 

emanate dalle competenti autorità. 

 



12. Riservatezza dei dati 

1. Il personale è tenuto a rispettare le disposizioni normative, contrattuali e le direttive 

dell’Amministrazione in materia di riservatezza su tutte le informazioni di cui venga in possesso per 

il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei 

dati in esse contenuti. 

 

 

13. Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali del dipendente in lavoro agile saranno trattati dal comune di Lamezia Terme 

esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro. 

2. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, i dati acquisiti saranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

3. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

trasparenza, pertinenza, integrità, protezione e salvaguardia dei dati, nonché dei diritti riguardanti 

le libertà fondamentali e la dignità delle persone. 

4. In ogni momento il dipendente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.196/2003 e del suddetto Regolamento UE 2016/679. 

Titolare del trattamento è Comune di Lamezia Terme. 

5. In ogni caso, il dipendente ed eventualmente i suoi congiunti dovranno dichiarare di aver preso 

visione dell’Informativa sulla privacy e dovranno prestare il consenso al trattamento dei propri dati, 

ai sensi del menzionato D.Lgs. n. 196/2003 e del suddetto Regolamento UE 2016/679. 

 

14. Diritti sindacali 

1. Al personale sono riconosciuti i diritti sindacali, inclusa la partecipazione alle assemblee, previsti 

per tutto il personale dalle vigenti norme di legge e dei CCNL di comparto. 

 

15. Criteri di valutazione e verifica della prestazione 

1. Nel quadro del sistema di valutazione adottato per il personale, l’Amministrazione procede, 

analogamente al resto del personale, alla valutazione della performance del personale che svolge la 

propria prestazione lavorativa in modalità agile. 

 

16. Codice di comportamento 



1. Al personale del Comune di Lamezia Terme che svolge la propria attività con modalità di lavoro 

agile, sono applicabili il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, di cui al regolamento 

emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il vigente codice di comportamento dei dipendenti 

del Comune. 

 

 

 

 



 

Allegato “B” alla delibera di G.C.  n. ____ del 23.03.2020 

COMUNE DI LAMEZIA TERME 

ATTIVITA’ INDIFFERIBILI E CHE RICHIEDONO NECESSARIAMENTE 

LA PRESENZA SUL LUOGO DI LAVORO 

 

Fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le seguenti attività svolte dagli 

uffici comunali siano qualificate “indifferibili“ e che richiedono necessariamente la presenza sul 

luogo di lavoro: 

• attività di protezione civile; 

• attività di polizia locale (limitatamente alle attività di gestione dell’emergenza); 

• attività dello stato civile (limitatamente agli atti di morte, di nascita e polizia mortuaria); 

• attività dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria; 

• attività del protocollo comunale (limitatamente alle attività di gestione dell’emergenza); 

• attività urgenti dei servizi finanziari (limitatamente alle attività indifferibili sia verso l’interno che 

verso l‘esterno); 

• attività del SIC e di gestione e salvaguardia del sistema informatico; 

• attività della segreteria comunale collegate all’emergenza sanitaria in corso; 

• attività dei servizi sociali correlate alla gestione dell’emergenza ed interventi indifferibili; 

• attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta 

rifiuti;  

• attività connesse al ripristino ed alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti, immobili o 

arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone; 

• attività di pronto intervento manutentivo; 

• attività di notifica atti limitata alle urgenze; 

• attività amministrative connesse ad obbligazioni e adempimenti indifferibili e destinate a servizi 

di interesse collettivo. 
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