COMUNE

DI CALATABIANO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N° 3 del 04.08.2020

OGGETTO: misure datoriali assunte per lo svolgimento della prestazione lavorativa nella nuova fase
di gestione del lavoro agile nel settore pubblico post legge di conversione del D.L. n.
34/2020(ed. "decreto rilancio").
IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO CHE

-

-

-

con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, è stata disposta la proroga, fino al 15
ottobre 2020, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'Insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
con decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", sono
state prorogate, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33
del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia;

RICHIAMATI

-

l'art. 87 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure
concorsuali" 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", ed. "decreto Cura Italia", convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale dispone che "1. omissis 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 ali'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a)limitano la presenza del personale negli uffici per
assicurare esclusivamente ie 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.

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, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai
provvedimenti di contenimento delfenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19 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. Taie periodo non
e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

-

il successivo decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, avente ad oggetto
"Ulteriori 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", il
quale, all'articolo 3, comma 5, ha previsto "che nel predisporre, anche attraverso l'adozione di
appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici
pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263, le
pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della
salute adottate dalle competenti autorità";

-

la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto "Modalità
di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte
delle pubbliche amministrazioni";

-

la propria nota prot. n. 3126 del 10 marzo 2020;

-

la propria determinazione n. 1/2020 del 23 marzo 2020 "Misure datoriali per l'attuazione di
modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile) In fase emergenziale
da COVID-19";

-

la propria determinazione n. 2/2020 del 29 maggio 2020 "Adeguamento in fase 2 delle misure
datoriali assunte per lo svolgimento della prestazione lavorativa nella fase 1 dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 alle esigenze di progressiva riapertura degli uffici e delle attività
economiche";

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (ed. "Decreto Rilancio"), nel testo coordinato con la

legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, che:

-

all'art. 90 "Lavoro agile", comma 4, così recita: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo
87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1
(fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020.....omissis";

all'art. 263 "Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblicoe di lavoro agile") statuisce
che "1. 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, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delie
imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A talfine,fino al 31
dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità
dell'orario di lavoro, rivedendone i'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità
di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza,

applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo
articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale
modalità. In considerazione dell'evolversi delia situazione epidemiologica, con uno o più decreti
dei Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e
fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche
prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alia data del 15
settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto)).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela
della salute adottate dalle competenti autorità.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento

professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata aifini
della performance.

4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque
denominati, e' consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalie autorità sonitarie

locali per il contenimento della diffusione del Covid-19,fermo restando l'obbligo di mantenere il
distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 4-bis. Ali'articolo 14 delia

legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole
da: "e, anche al fine" fino a: "forme associative" sono sostituite dalle seguenti: ". Entro il 31
gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite ie organizzazioni
sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (FOLA), quale sezione del documento di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il FOLA
individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere
svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo
che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della
progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnoiogici, i
percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica
periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi
erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In
caso di mancata adozione del FOLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei
dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali e' realizzato
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione
dei FOLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministra-zione pubblica"; b) il comma 3 e'
sostituito dai seguenti: "3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono
essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione
pubblica della Fresldenza del Cansiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22
maggio 2017, n. 81, per quanto applicabiie alie pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti

all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di
3

vita e di lavoro dei dipendenti. 3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle
amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la
composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi,
indennità o rimborsi di spese comunque denominati".

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, e'aggiunto, infine,
il seguente periodo: "Il Dipartimento della funzione pubblica e'socio fondatore dell'associazione,
con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato e'
commisurato all'entità della quota versata".

VISTA la Circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, in corso di
registrazione presso la Corte dei conti, recante "Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", con la quale sono evidenziate le significative
novità apportate dalla legge di conversione al succitato art. 263 del D. L n. 34/2020:
A) presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute indifferibili ed
urgenti (cessa di avere effetto, alla data del 15 settembre, la disposizione per la quale veniva limitata
la presenza del personale per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedessero
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, ed."smart working d'emergenza");

B) superamento dell'istituto dell'esenzione dal servizio anche per quei dipendenti pubblici le cui
attività non siano organizzabili in modalità agile;
C) necessità di aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla
dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con

l'individuazione del personale da assegnare alle stesse, anche ai fini del raggiungimento dell'obiettivo
segnato dalla norma, volto ad applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di cui
al comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del ed. "decreto Cura Italia", al cinquanta per cento del
personale impiegato nelle suddette attività:

D) possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in lavoro agile anche attraverso strumenti

informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione, come già
previsto dal comma 2 del richiamato articolo 87;

VISTO il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza", per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti
pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19, validato dal Comitato tecnico-scientifico,
organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, e
sottoscritto il 24 luglio u. s. dal Ministro per la pubblica amministrazione con le 00.55.;
PRESO ATTO CHE, alla luce della sopravvenuta normativa, necessita:
adeguare le modalità di espletamento dell'attività amministrativa alle esigenze dei cittadini e
delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, organizzando,
tal fine, fino al 31 dicembre 2020, il lavoro e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità
dell'orario ed applicando il lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che
possono essere svolte in tale modalità:

-

dare corso ad un processo di analisi e di individuazione di misure di gestione del rischio,
attraverso un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza
degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale,
conformandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute;

ATTESO CHE, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/2001, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e

l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti
alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai
sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9;
VISTI

-

-

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e

2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro";
-

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

-

il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

-

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
la L. 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato.";

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Per le motivazioni esposte in premessa ed, in via temporanea, fino alla cessazione dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,
DETERMINA

1. i Responsabili di area aggiornano la mappatura delle attività che, in base alla dimensione
organizzativa e funzionale dell'ente, possano essere svolte dai dipendenti in modalità agile, ferma
restando la possibilità di utilizzare strumenti informatici propri, applicando il lavoro agile al 50 per
cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità ed

organizzando il lavoro e l'erogazione dei servizi anche attraverso la flessibilità dell'orario in parte,
all'interno dei locali comunali (per alcune ore e/o giornate) sì da assicurare un contingente
minimo a presidio dell'ufficio ricorrendo, se del caso, a rotazione del personale (per es. mattutina
e pomeridiana); in parte, all'esterno senza una postazione fissa (lavoro agile), promuovendo, al
riguardo, un'incisiva ed efficace attività di formazione in materia di digitalizzazione e di lavoro in
modalità agile; favorendo comunicazione, informazione e formazione per ridurre sensazioni di
isolamento e di complessità nella gestione delle attività lavorative a distanza; nonché, agevolando
la conciliazione dei tempi vita-lavoro dei dipendenti, tenendo conto di eventuali condizioni
peculiari di disagio e di fragilità, ivi inclusa la presenza di patologie preesistenti che potrebbero

determinare, In caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di
esposizione a contagio;

2. i Responsabili di area, anche in qualità di datori di lavoro giusta determinazione sindacale n. 03
del 16.01.2012, analizzano ed individuano misure di gestione del rischio assicurando il pieno
rientro in sicurezza dei dipendenti, con il coinvolgimento del responsabile del servizio
prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e del medico competente. A tal fine, a tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione al rischio specifico e sulla base dell'integrazione al
documento di valutazione dei rischi, si adeguano,ferme restando specifiche disposizioni adottate
nel rispetto dell'autonomia dell'ente, anche mediante adozione di protocolli di sicurezza specifici,
al Protocollo quadro "Rientro in sicurezza", per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti
pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19, validato dal Comitato tecnico-scientifico,
organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, e
sottoscritto il 24 luglio u. s. dal Ministro per la pubblica amministrazione con le OO.SS.;
3. i Responsabili di area, anche in qualità di datori di lavoro giusta determinazione sindacale n. 03
del 16.01.2012, garantiscono, in particolare, le seguenti misure:
distanziamento interpersonale di almeno un metro tra il personale e, negli uffici aperti al
pubblico, tra l'utenza;
- utilizzo di barriere separatone;
uso di appropriati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) quali quelli previsti dall'articolo 16,

comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, per i lavoratori che svolgono attività in presenza o che lavorino in maniera
ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi;
eventuale impiego di visiere;
rilevazione della temperatura corporea del personale interno e dell'utenza esterna tramite idonea
strumentazione che garantisca l'adeguato distanziamento interpersonale, anche mediante
convenzioni stipulate con associazioni di volontariato, vietando l'accesso del lavoratore o
dell'utente nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C;

operazioni routinario di sanificazione negli ambienti di lavoro, negli spazi comuni,sugli impianti di
condizionamento dell'aria, tastiere, schermi, touch, mouse;

pulizia ed igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi
igienici e degli spazi comuni;
ricorso a sistemi per la disinfezione delle mani;

-

applicazione misure anti contagio per i fornitori e le imprese appaltatrici in genere;

-

divieto di assembramenti;

-

promozione della formazione del personale in modalità e-learning;
ricorso per le riunioni alla modalità telematica ove non sia possibile garantire il distanziamento
interpersonale;
informazione del personale sulle misure adottate;

4. i Responsabili di area introducono o, se introdotte, continuano ad utilizzare, per le attività di
ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, modalità di interlocuzione
programmata, quali la prenotazione di appuntamenti; nonché, contatti da remoto come i sistemi

di appuntamento on-line (agenda digitale) secondo un approccio flessibile da remoto e delle
prestazioni a distanza, anche con video chiamate e scambio informatico di documenti;

5. i Responsabili di area comunicano all'utenza, con ogni mezzo idoneo, le modalità di erogazione
dei servizi al fine di garantire la massima e tempestiva informazione;
6. i Responsabili di area sono autorizzati a partecipare ad iniziative di formazione ai fini

dell'attuazione del presente atto e, più in generale, del succitato Protocollo quadro "Rientro in
sicurezza",

7. di dare atto che le misure adottate saranno valutate ai fini della valutazione della performance dei
Responsabili di area.
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L'ufficio di segreteria comunicherà la presente ai Responsabili di area, al R.S.P.P., al medico del lavoro
ed al Dipartimento della Funzione Pubblica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

protocollo_dfp(a)mailbox.governo.Ìt, alla Prefettura-U.T.G. ed alle organizzazioni ^ndacali.
IL SEGRETARIP CC MUNALE
(dr.ssa Contètta Puglisi)
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Calatabiano, lì 0

elisano)

