COMUNE DI ACI CATENA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione n° 32 del 31/03/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL LAVORO AGILE IN FORMA TEMPORANEA PER I
DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA

Il responsabile settore ragioneria
RICHIAMATA la Legge 81/2017 che ha introdotto, anche nel settore pubblico,
misure volte a favorire una nuova concezione dei tempi e dei luoghi del lavoro
subordinato, definendo il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di
lavoro subordinato;
VISTO l’art. 4, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. del 1° marzo 2020, il quale ha
previsto che, per la durata dello stato di emergenza dichiarato dalla deliberazione del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 a seguito della diffusione del contagio del virus
COVID-19, ossia per la durata di 6 mesi, la modalità di lavoro agile disciplinata dalla
citata Legge 81/2017 possa essere applicata, anche in assenza degli accordi
individuali con i lavoratori;
DATO ATTO che tale previsione è stata confermata dall’art. 2, lett. r) del
successivo D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, la cui vigenza è confermata anche
dall’ulteriore D.P.C.M. del 9 marzo 2020;
EVIDENZIATO che, a seguito dall’emanazione del D.P.C.M. del 8 marzo 2020, i
datori di lavoro, pubblici e privati, sono invitati ad organizzare preferenzialmente, ove
possibile, il cosiddetto lavoro agile in forma temporanea, fino alla scadenza delle
disposizione di limitazione degli spostamenti (attualmente fissata al 3 aprile 2020);
RILEVATO che il recente D.L. 9/2020 ha superato il regime sperimentale
dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a
nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la
conseguenza che la misura opera a regime;
VISTA la direttiva n. 3 del 2017, recante “Linee guida contenenti regole inerenti
all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro dei dipendenti”;
VISTA altresì la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1/2020;
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DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale favorire quanto più
possibile l’attuazione delle norme previste dal sopraddetto D.P.C.M. per contrastare la
diffusione del contagio;
PRESO atto che alcune tipologie di mansioni possono essere espletate con il
lavoro agile e che nello specifico il settore ragioneria potrà espletarne una parte,
assegnandolo ai dipendenti che ne abbiano le capacità e ne abbiano fatto richiesta;
PRECISATO che, in una prima fase con determinazione di settore n. 28 del
18/03/2020, solo alcuni dipendenti sono stati autorizzati a svolgere temporaneamente
il proprio lavoro presso il proprio domicilio, mentre gli altri, pur avendo manifestato la
loro disponibilità sono stati posti in ferie secondo le direttive del DPCM;
EVIDENZIATO che tutti i dipendenti avevano fatto richiesta di lavoro agile
disponendo, peraltro, tutti di adeguata strumentazione informatica in grado di essere
configurata per garantire il collegamento con gli applicativi comunali, e che pertanto è
possibile la verifica e rendicontazione dell’attività svolta;
PRECISATO che i dipendenti ai quali è stato concesso il lavoro agile, dovranno
dimostrare l’attività attraverso rendicontazione sullo stato del lavoro con riferimento ai
mansioni assegnate, mantenendo gli orari lavorativi invariati, e garantire il tempestivo
collegamento informatico e telefonico con l’Ufficio e con il responsabile;
RILEVATO che il dipendente potrà, d’intesa con il responsabile, alternare il lavoro
agile con periodi di congedo e di recupero monte ore maturati negli anni 2019 e
precedenti ancora non fruiti;
RAVVISATO che, in base alla normativa richiamata, per il lavoro agile in deroga
gli obblighi di informativa previsti dall’art. 22 della Legge 81/2017 siano assolti in via
telematica;
CONSIDERATO il protrarsi della emergenza del Covid-19, e
indispensabile l’apporto di tutti i soggetti operanti presso l’ufficio scrivente;

ritenuto

DETERMINA
1)

Di aggiungere, ai già autorizzati dipendenti, i Sigg. Garozzo Carmela, Argurio
Cinzia, e Di Franco Rita per lo svolgimento temporaneo della prestazione lavorativa
in modalità di lavoro agile, nei modi indicati in premessa, a partire dal giorno 30
marzo 2020 per la durata massima prevista dai D.P.C.M., fatto salve eventuali
variazioni, nuove disposizioni in merito o eventuali richieste di variazione del
dipendente stesso.

2)

Di invitare i soggetti su indicati a concordare lo svolgimento del lavoro con il
responsabile del servizio e/o altri soggetti da lui stesso indicati, utilizzando gli
strumenti informatici a disposizione;

Aci Catena, lì 29/03/2020
IL RESPONSABILE

dott. Giovanni Bella

Aci Catena, 31/03/2020

Il Titolare di P.O.
BELLA GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
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