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Prot. n.
l+3)" \ - del 24 narzo 2020 R"p.

ORDINANZASINDACALE NR. /J DF,L24MARZO2O2O./r 1

Oggetto: Svolgimento della prestazione lavorativa in modalita "Lavoro agrìe o Smart w-orking per i
dipendentì del Comune di Ustica

Visto il decretoJegge 23 febbtato 2020, n.6, recante "lVisure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidcmrologrca da COVID-19,, ;

Visto il decreto del Presidente del Consdlio dei mimstri 23 febbraio 2020, tecante "Disposizioni
attuative del decetoJeggc 23 febbraio 2020, n.6, rccante misure urgenti in materia di contenimenro e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19", pubbìrcato ne)fa Gazzettz Ufficiale n. 45 del

23 îcblttato 2020;

Visto tl decreto del Prcsidente del Consglio dei ministri 25 febbtaio 2020, tccante "Ultedoti
disposizioni atù:ative del dectetoJegge 23 febbtaio 2020, n.6, recante misure urgentì in mateda di
conte mento e gestione dell'emergenza epidemrologica da COVID-I9", pubblicato ne1fa, Gazzctta

Ufficiale n.47 del25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1," marzo 2020, recante "Ultenon disposizioni

attuatiYc del decretolegge 23 febbnio 2020, n.6, rccante misure utgcnti in materia 6i contenimenro e

gestione dell'emergenza eptdemrologica da COVID-I9", pubbhcato nelfa, Gazzetta Uffrciale n.52 del 1"

rnarzo 2020;

Visto il decreto del Presidente dcl Consiglio dei rninistri 4 matzo 2020, rccante "Ulteriori d.isposizioni

attuative del decreto-leggc 23 febbraro 2020, n.6, recanre misure urgenti in materia di conte mento e

gestione dell'emergenza epidemiologìca da COVID- 19, applìcabili sulÌ'intcro telìtodo naz)onale,,,

pubblicato nellz Gzzzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020:

Visto il decreto del Presidente dcl Consiglio dei mrnistn 8 matzo 2020, recunte "Ulteriori d.isposizionì

attuadvc del decreto legge 23 fcbbraio 2020, n.6, rccante misure urgenti in materia di coltequnenro e
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gestione dell'emergenza cpidcmiologica da COVID-19", pubblicato nella ()azzcttz Uffrciale n.59 del 8

m'-fzo 2020i,

Visto iÌ decreto del Presidente del Consiglio dei minisri 9 ma;zo 2020, rccante "Ulteriori disposizroni

attuative del decretoleggc 23 febbraio 2020, n.(t, rccante misure urgenti in materia di contcnimcnto c

gestione dell'emeîgenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionalc"

pubblicato nclla Gazzetta UfFrciale n.62 dcl 9 rîMzo 2020;

Visto il decreto del Ptesidcntc del Consiglio dei ministri 77 rrmzo 2020, recarte "Ulteriori misure

utgenti in materia di contenimento e gestione dell'cmcrgenza epidemiologica da CO\IID- I , sull'inteto

teffitofio naztonzle|

Viste le C)tdinanze contingibrli e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 dal26 fet:braio 2020 e n. 3 e n.

4 del 08.03.2020, adottate dal Prcsidente della Regionc SiciJiana;

'I'enuto conto che I'Oì\{S (()rganizzazione lMondiale dclla Sanità) rl 30 gennaio 2020, ha dichiarato

I'epidemia da coronar-irus un'emetgenza di samtà pubblica di rilevanza internazionale;

Vista Ia delibera dei Consigho dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato. pcr sci

mesi, lo stato di emctgcnza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgcnza di

patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili;

Considerato l'evoh'ersi della situazione epidcmiologica, il carattere particolarmente diffusiyo

dell'epidemia e f incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'inteto teritorio comunale, ulteriori misure in materia di

corìtenìmcnto e gestìone dell'emergenza epìdemiologica da COVID 19;

Considetato che è ncccssatio assr nere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimcnto

sul teritorio comunale del drffondersi del virus COVID-I9 ai sensi dell'att.32 della Legle 23 dicembre

1978 n.tì33 in materia di igienc e sanita:

Ritenuto di dovere recepire e attuare le disposizioni conterìute nel f)ecreto della Presidenza del

Consigho dei ministri del 11 marzo 2020 e dcll'Ordinanza contingibile e urg€nte n. 5 del 12.03.2020

"ulterìori misure pet la prcvenzione e gestione dell'emergenza epidcmiologica da covrd 2019"

Viste le ordinanze sindacali m.6/2020,m.7 / 2020 e r.70/2020:

Ritenuta la straordinarietà e I'urgenza di emanare disposizioni per contrastare I'eventuale drffusione del

virus sul territorio locale, adottando mlsure di conúasto e contenimento;

Rawisata I'esigenza nonché I'urgenza di adottare provr-edimenti a tutela della salute pubblica su tutto il

teritorio comunale in coerenza con le disposizioni sopta citate;
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Visto I'articolo i4 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, rubricato "Promozione dclla conciliazione dei

tempi d1 vita e di lavoto nelle amminìstîazioni pubbì,iche,,;

Visto il decteto legislauvo 15 giugno 2015, n. 80, recante "Nfisure per la conciliazione delle esigenze di
cura, di vitae di lavoro, in artuazione dell'articolo 1, commi g e 9, della leggc 10 dicembre 2014, n. 1g3";

visto rl capo II della Legge 22 maggjo 2017 , n. Br rubricato "Lavoro agile" (articoli 19, 20, 21 , 22, 23 e

24)t

vista la circolare dell'IN,A.1l, n. 48 del 02/11/2017 n. 4g aventc ad oggerto "Lavoro agile. Legge 22

magio 2017 , n. tl1, articoli 13-23. Obbligo assicurativo c cìassificazione tatjfîrrja, retribuzione

imponibiìe, tutela assicurativa, tutela della salute e sicutezza dei lavoratori. Istruziom opemdve."

Visto il decreto legislativo 26 mztzo 2001, n. 151, tecante "Testo unico <lclle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno dclla maternity e della patemrty, a norma dell'articolo 15 della legge I marzo

2000. n. 53:

vista' la legge 8 matzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni per it sostegno derìa maternity e delra

patemity, pet il diritto alla cura c alla formazionc e pet il cootdinamento dei tempi delle città e ss.mm.'.;
Vista il decteto lcgislativo 30 rnarzo 2001,, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze dele amministrazioni pubbliche', e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Atuazione della Leggc 4 mxzo 2OO<), t.
15, in materia dt otúmbzazionc delta produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparelza delle

pubbhche amminisuazioni" e ss.mm.iì ;

Visto il decreto legrslativo 15 grugno 2015, n. 81 recante "l)isciplina organica dei contralti di lavoro e
rer-isione della normativa in tema di mansioni, a noffna dell'articolo 1, comma 7, della legge 10

dicembre 2014, n. 183.", ed in particolare I'art. 25 sul principio di non discriminazione;

Vista il decteto legislati'r'o 8 aprile 2003, n. 6ó, recanre ",\rtuazione <lelle direttir.e 93/1o4/CF, e

2000/34/cE concementi taluni aspetti derl'otgarizzazìone de['otario di la'oro";
Vista I'articolo 9 del decreto legrslativo 12 maggio 2016, n.90, recante "Completahenro della dfotma
della struttura del bilancio dcllo Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, delÌa legge 31 dicembre
2009,n. 196", in matcria di bilancio di genere;

Vista il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recanre "Atuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, n mateda di rutela della salute e delra sicurezza nci luoghi di rar-oto";
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Visto il decreto del Presidcnte della Rcpubblica 8 rnarzo 1999, r. 70, recante |Regolamento recante

disciplina del telelavoro nelle pubbliche 
^mministtazioni, 

a flotma dell'articolo 4, comma 3, della legge

16 giugno 1998 , n. 191";

Visto I'accordo quadio nazionale sul telelavoro nelle pubbl,rche amministazioni in atuazione delle

disposizioni contcnute nell'articolo 4, comma 3, della legge 1(> grugno 1998, n. 191;

Vista la Direttir.a 1999/70/CE del Consiglìo del 28 giugno 7999 relatlz all'Accordo quadto CES,

UNtCl,:, F, CEEP sul lavoro a tempo determinato c in particolare la clausola 4 rtguatdante il principio di

non discrimìnazionel

Vista la fusoluzionc del Padamento eutopeo del 13 settembre 2016 sulla cîeazionc dr condizroni del

mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale;

Richiamata ìa Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ìr'finistri n.3/2017 in materia di lavoto agile

emanata ai sensi del comma 3 dell'at. 14 della leggc 124/2015 nonché dcll'art.1. 1fl, comrna 3 dell'4.S.

2233-B (ota Leggc 22 maggjo 2017, n. 81) la quale fomisce ndlizzi per I'attuazione dellc ptedette

disposizioni attta\rcrso una fase di sperimentazione;

Visto I'art. 2, lett. r) del D.P.C.M. 8 marzo che dispone testualmente:

1) /a nodalìtà di larom agile disùp/inata dagli artitolì da 18 a 21 de/la legge 22 naggio 2017, n. 81, può esvn

applicata, per la darata d lo Íalo di emetg:nqa di cui alla deliberaione del Consipfio dei ninisti il gennaio

2020, dai datoi di layom a ogni rapplúl dì laaoro nbordinaî0, rcl ispelto dei pnncipì dxtati dal/e

me Tonale dìqo:ìioni, anche in attenia degli amrdi indiùdaa/i iri pftti:ti. Gli zl,bl\bi di irfomatim di ni

all'art. 22 della /egry 22 na&qio 20/ 7, n. 81 , sono a.r.rolîi in ùa lelemaliu anbe itonzndo alla

doamenÍaione resa diqonibik su/ silo del/llitato na{onale as.ricurajone i4foimi sal lanm;

Vista la Direttiva del Ministro per la PubbLca Amministrazioni n.7/2020 "prime indicazioni in materia

di contenimcnto e gestione dell'emergenza cpidemiologrca da COVID-2019 nellc pubblichc

amministrazioni al dr fuori dclle aree di cui all'atucolo 1 del decreto legge n- 6 /2020'

Vista la circolate del N{rnistto per la Pubblica Amministrazioni n. 1/2020 "Misurc incentivanti pet il

dcorso a modahtà flessibili di s\.olgimento della prestazione lavorativa";

Pteso atto che:

- Ie linee guida contenute nclla Direttiv a n. 3/2077 contengono indicazioni inerenti

l'organizzazíote dcl lavoro e la gestione del personale peî promuovere la conciliazione dei

tempi di vita e di lavoto dei dipendcnti, favorirc il bencssetc organizzatts,o c asslcurarc

l'esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lar.oratori;gli indrrizzi, elaborati sulla base di un

q
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Pcrcolso condir,-iso con alcune ammioistrazioni, sono fomit| s€ntita la Confetenza unificata dr

cui ail'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 7997, n.281, al fine di favorire una efficace

apPlicazione delle ptedette misute da parte delle pubbliche amministrazioni nell' ambito della

propna auronomia t rgatizzanv a e gestionalc;

Ritenuto di apptovare misurc otganizzative in matcria di lavoro agile o smart wod<tng final:zza,te a:

- offrire la possibilità ai dipendenti che ne facciano richiesta di prestare il proprio layoto con

modalità innovadve e flessibili e, al tempo stcsso, tali <Ja salvaguardare comunque la produttività

e il sistema delÌe telaziom del loro contesto lavorativo;

- sperimentare forme nuove di impiego del personale che far.oriscano lo sviluppo di una cultura

gesúonale oricntata al lavoro per progetti, obiettivi e nsultati;

- introdurte modalità di organizzazione del lavoro volte a far.orirc una migliote conciliazione dei

tempì vìta e lavoto;

- faciltare I'integtazionc lavotativa dci soggetti i.n situazioni di disabilita o altri impedimenti dr

natura oggetúva, petsonale o familiate, anchc temporanca;

- prevedetc il dcorso al lar.oto agile in caso di condizioni di emetgenza che si possono

determinare, ivi comprese quelle rclative alÌe epidemre;

Considetato che questo Comune non ha ancora adottato i-l regolamento per lo svolgimento

dclla prestazione lavorativa in modalità "Lavoro agile o Smart working";

Pet i motivi di cui in premessa, che si richiamano integtaLnente e sostanzialmente in via eccezionale e

transitoria e sino al momento della cessazione dell'emergenza epidemiologica del virus CoVirl-19, ai

sensi dell'att. 3 della L.R. Í.7 /20'19,1e motivazìoni di fatto e di diritto meglio specificate in ptemessa e

facenti parte integrantc e sostanziale del presente dispositir.o;

ORDINA

1) di prevedcrc lo svolgimcnto della ptestazione lar-orativa in modalià "Lavoro agiLe o Smart

wotking";
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di ptor''l'edere, dando mandato al Segretario Comunale 4i lgdigere il regolamento per lo
s\tol6imento della prestazìone lavorativa in modalità "Lavoro agile o Smart working' e

successivamcnte, a veriFrcare I'impatto delle misure org nizz^t7ye adottate in tema di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei diFendentr sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione
ammiflistrativa, nonché sulla qualità dei scn'izi erogati;

ai capì atea di tutti i settori del Comune di al'viare una fase di sperimentazione al fine di
valutame il teale impatto sull'otganizzazione del lavoro;

che i dipendenti comunali dovtanno prescntare una scheda per lo svolgimento della prestazione
lavotativa in modalità "Lavoro agile o Smart working" con indicato il programma settimanale
che dovrà essere prioritariamente approvato dai capi area;
i dipendenn alla 6ne di ogni settimana dovranno presentare al proprio capo 

^re 
una rclazione

che indica le attività svolte e gli obiettivi ragfunti'. lz mancata presentazione della telazione sarà
equiparata ad una nota di demedto della quale si terrà conto a frne anno;

che l'orario lavorativo satà : da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 14:00;

e da atto che si ptescinde dal parere contabile, posto che i.l presente provvedimento non ha
riflessi dlctti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Si fa onere ad ogni Capo Area di stilare e ffasmetterc un elenco degli eventuali dipendenti che

hanno difficoltà obìettive, difficoltà non rimovibili, e quindi a non poter svolgere il "I-avoro

agile o Smart working" veri6cando pet glì stessi la possibilità di usufnue di periodo di ferie o

autonzzznd<it a trasferire il PC comunale a casa ( annotando marca e matricola dei beni

strumentali trasfedti ); ptevedete pet quei casi di assenza di linea intemet in casa di unllzzare tl

proprio telefono cellulare qualc dispositivo "hotspot" per connettere il PC alla rete intemct

(evenienza che sad dichiarata dal dipendente nell'apposita scheda) o in altemativa ed

eccezionalmente condnuare a lavorate presso la sede comunale adottando tutte le prccauzrom

previste dai DPCN{, dalle Ordinanze Regionali e dalle Ordinanze sindacali;

9) di dichiararc la presente immediatamente esecudra ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R.

44/91, stantc I'urgenza di adottare gli atti consequenzialì;

3)

4l

s)

o,

7l

8)

6
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MODULO I.AVORO AGILE - EMERGENZA COVTD 2O1g

DPCM del 11 marzo 2020

Progetto di lavoro agile per le seguenti attività

Ptocedimento di riferimento Attività svolta da remoto Obiettivi/ Risultati attesi

ts Deconenzaattivazione;

) Frequenza dei ricntrì nella sede di lavoro:

Nominativo

Categotia/Profilo

Ptofessionale Rivestito

Area/ Settore/S en izio / U.O.

di appartenenza

Didgente di riferimento

) Supporti informatici utilizzati dal dipendente:

f.
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F Luogo di svolgimento del lavoro agile:

F Periodr giomalied non infenori a due ore, anche non condnuadve, dutante i quali il dipendente
deve essete a disposizione per comunicazioni di sen'izio da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 14:00
al seguente recapito telefonico:

È ln casa è prescnte una linea telefonica dalla qualc connettersi si o no ;

OPERA'TORI], TEI,I]F-ON ICO

} Il presente modulo è compilato per gii aspetu org nlzz úi connessi alla disciplina transltoria
dportata in allegato e si intende risolto al momento della cessazione dell'emetgenza
epiderniologica COVID-19, second() quanto sarà comunicato dall'amministrazione.

Ustica (Pi\) _/ _/

Il dipendente Il Dirigente Responsabile


