
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 150 DEL 22/05/2020

OGGETTO: Regolamentazione  del  lavoro  agile.  Integrazione  elenco  attività  indifferibili  di  cui  alla  
deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 23 marzo 2020.

L’anno  duemilaventi,  addì ventidue, del  mese di Maggio alle ore 13:00, 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 l' 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, l' 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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L'ASSESSORE DELEGATO

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; 

• 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;

• 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;

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con cui sono state previste  
per l'intero territorio nazionale misure di contenimento del rischio contagio;

• il  decreto-legge  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.”;

• la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge  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. Proroga dei termini per l'adozione di decreti  
legislativi”;

• il decreto legge 16 maggio 2020, n.  33, recante  “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

• il  D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante “Disposizioni  attuative del  decreto-legge 25 marzo  
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

Considerato che:

• l'art. 87 del sopra richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che 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  
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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 che richiedono necessariamente la  
presenza sul luogo di lavoro, anche  in ragione della gestione dell'emergenza ….”;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 23 marzo 2020, questo Ente ha stabilito,  
in  ossequio  alle  sopra  richiamate  disposizioni  normative,  in  via  straordinaria  e  di 
emergenza lo svolgimento del  lavoro agile,  a  prescindere da vincoli  di  numerosità  e di  
giornate settimanali,  sottoponendolo alla specifica disciplina contenuta nell'allegato “A” 
alla suddetta deliberazione e procedendo, nel contempo, all'individuazione delle attività 
ritenute  indifferibili  e  che  richiedono necessariamente  la  presenza  sul  luogo  di  lavoro, 
anche in ragione della gestione dell'emergenza, individuate nel prospetto allegato “B”;

Atteso che:

• il  permanere delle  condizioni  e  delle  misure previste dall'art.  87 del  D.  L.  n.   18/2020, 
impone alle Pubbliche Amministrazioni di proseguire nell'erogazione dei propri servizi con i 
dipendenti in lavoro agile, che continua ad essere l'ordinaria modalità di svolgimento della 
prestazione lavorativa;

• l'art. 263 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto rilancio”) stabilisce che 
“Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei  
procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  
marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’articolo 87,  
comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici  
pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività  
produttive e commerciali....”;

• le amministrazioni dovranno pertanto, sulla base di tale principio e per fronteggiare la già 
avviata  riapertura  delle  attività  produttive  e  la  necessità  di  adozione  degli  atti  di 
competenza,  organizzarsi  e  modificare  l'elenco  delle  attività  indifferibili  da  svolgere 
necessariamente in presenza;

Ritenuto di dover: 

• ossequiare le disposizioni  introdotte dal  “Decreto rilancio” che, al  sopra richiamato art. 
263,  prevedono,  tra  l'altro,  l'introduzione  di  modalità  di  organizzazione  dell'attività 
lavorativa  anche attraverso “interlocuzione programmata” e “soluzioni digitali  e non in  
presenza dell'utenza”. Tanto oltre a rappresentare un notevole risparmio di tempo per i 
cittadini costituisce una misura necessaria per evitare i contatti;

• evitare la presenza in contemporanea dei dipendenti negli uffici;

Ritenuto altresì:

• di dover impedire che l'attuazione indiscriminata delle predette misure possa pregiudicare 
lo svolgimento dell'attività amministrativa di questo Ente;

• di  dover  pertanto  modificare  l'elenco  delle  attività  indifferibili   da  svolgere 
necessariamente in presenza;

• di dover 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,  ferma restando la necessità di contemperare l'interesse alla salute pubblica 
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con quello alla continuità dell'azione amministrativa;

Visti e richiamati:

• il  “Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali”,  approvato  con  decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

• il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  ss.mm.ii,  recante  norme  generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

• lo Statuto dell'Ente;

• il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

• 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”;

• l'art.  263 del  decreto  legge  n.  34 del  19 maggio  2020 (c.d.  “Decreto  rilancio”)  recante 
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche  
sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  107  del  23  marzo  2020,  recante  ad  oggetto 
“Attivazione e regolamentazione straordinaria del lavoro agile a seguito dell’emergenza  
sanitaria correlata al virus COVID-19”;

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;

Precisato che non occorre il parere di regolarità contabile in quanto non si rilevano riflessi diretti e  
indiretti sul patrimonio dell'Ente.

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa integralmente richiamate per costituire parte integrante e 
sostanziale del dispositivo della presente deliberazione

 1. di  stabilire,  in  ossequio  alle  vigenti  disposizioni  di  legge,   il  mantenimento, 
compatibilmente  con  le  attività  lavorative  previste,  del  lavoro  agile,  a  prescindere  da 
vincoli  di  numerosità e di  giornate settimanali,  al  personale dipendente del  Comune di 
Lamezia Terme, secondo quanto già stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 
del 23 marzo 2020, alla quale si rinvia, prevedendo tuttavia un aumento della presenza 
fisica  dei  dipendenti  nei  settori  direttamente  interessati  dal  rilancio  economico  e 
produttivo;

 2. di integrare, a tal fine, l'elenco delle attività indifferibili e che richiedono necessariamente 
la presenza sul luogo di lavoro per come individuate nel prospetto allegato alla presente 
deliberazione unitamente alla quale viene approvato  per costituirne parte  integrante e 
sostanziale;

 3. di stabilire altresì che le attività di cui al punto 2 saranno svolte con l'impiego del numero 
di  dipendenti  strettamente  necessario  a  garantire  le  stesse,  anche  a  rotazione, 
approntando  per  il  personale  impiegato  nei  singoli  Settori/Servizi/U.O.A.  ogni 
accorgimento, ausilio, dotazione e disposizioni idonei a preservare la salute e la sicurezza 
degli stessi e degli utenti;
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 4. di precisare che i Dirigenti dei Settori/Servizi/U.O.A dell'Ente daranno 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 allegato  alla presente deliberazione;

 5. di dare atto che 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. di  precisare altresì  che qualora  non sia  possibile  attivare  il  lavoro agile,  i  Dirigenti  dei 
Settori faranno 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 potranno motivatamente esentare il personale 
dipendente dal servizio;

 7. di  stabilire che  rimangono  vigenti,  in  quanto  compatibili,  le  previsioni  di  cui  alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 23 marzo 2020.

La disciplina adottata con la presente deliberazione potrà essere oggetto di modifiche a seguito 
del variare dello scenario epidemiologico della pandemia.

La presente deliberazione trasmessa alla R.S.U. Ed alle OO.SS. firmatarie del CCNL 21 maggio 2018 
del comparto funzioni locali.

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 738 del 19/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 21/05/2020.
______________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 738 del 19/05/2020;
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; 
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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

l' Avv. MASCARO PAOLO Dr. PUPO PASQUALE
______________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1433

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dr. PUPO PASQUALE attesta che 
in data 22/05/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Dr. PUPO PASQUALE il 22/05/2020.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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