
O R I G I N A L E

Data:

ORDINANZA N.  19 

16/03/2020

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI FRAGAGNANO

Oggetto:
ATTUAZIONE  NEL COMUNE DI FRAGAGNANO DELLE LINEE GUIDA PER LA 
DIFFUSIONE DEL LAVORO AGILE ANCHE IN ASSENZA DEGLI ACCORDI 
INDIVIDUALI DI CUI ALLA LEGGE 22 MAGGIO 2017, N. 81

ORDINANZA DEL SINDACO
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 COMUNE DI FRAGAGNANO 
PROVINCIA DI TARANTO 

 
Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA) 

tel. 099–9561884 – fax 099–9564117 –  C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731 
 pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it  

 

Oordinanza  n. 20  del  16 marzo 2020 

prot. n. 2689 del 16.03.2020 
 

Oggetto: Attuazione  nel Comune di Fragagnano delle linee guida per la diffusione del lavoro 
agile anche in assenza degli accordi individuali di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 

 
Il SINDACO 

 
Premesso che: 
- Le misure di contrasto e contenimento messe in atto per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19 a livello nazionale e regionale, ricomprendono tra le altre un particolare incentivo alla diffusione del “lavoro 
agile”. 

- In particolare il Decreto Legge 6/2020 prevede la “sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività 
lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree 
svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti 
e alle modalità di svolgimento del lavoro agile”  

- In termini generali, la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/2017, incentiva le Amministrazioni 
pubbliche ad assicurare, ai dipendenti che ne facciano richiesta, forme flessibili di lavoro volte alla conciliazione 
delle esigenze di vita e lavorative; 

- Nel corso dell’emergenza epidemiologica in atto il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato la 
direttiva 1/2020 del 25/2/2020 nella quale si invita “a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità 
semplificate e temporanee di accesso alla misura”; 

- La Circolare 1/2020 del 4 marzo fornisce chiarimenti in merito alle modalità di sviluppo del lavoro agile, 
anche in relazione al contrasto e alla prevenzione dell’epidemia da COVID-19; 

- Il DPCM 9 marzo 2020 dispone l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure di contenimento del 
contagio che prevedono tra le altre “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori 
di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” 

 
Considerato che nella situazione emergenziale in essere si rende indispensabile incentivare il ricorso a modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa che non prevedano spostamenti verso le ordinarie sedi di servizio, riducendo le 
occasioni di contagio negli ambienti lavorativi allo scopo di favorire così le misure di prevenzione alla diffusione del 
“Coronavirus”; 
 
Ritenuto di attivare per la durata del periodo di emergenza, ad oggi fissata fino al 3 aprile 2020, con le modalità 
individuate dal citato DPCM 01/03/2020 e successive integrazioni normative, forme straordinarie di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle modalità "smart working”; 

  
Tenuto conto che la redazione di una specifica regolamentazione del “lavoro agile” come ordinariamente previsto in 
piena applicazione della citata circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/2017, e le ordinarie misure di accesso 
a tale forma di prestazione lavorativa richiederebbero tempi non compatibili con l’emergenza sanitaria in corso; 

 
Ritenuto pertanto di disporre forme semplificate di svolgimento del lavoro agile, come da indicazioni ministeriali, 
attraverso l’indicazione di linee operative di immediata applicabilità, nei termini seguenti: 
 
• L'assegnazione dei dipendenti al “lavoro agile” dovrà rappresentare la modalità privilegiata di svolgimento 

dell’attività lavorativa, al fine di ridurre al minimo i rischi del contagio, in ogni circostanza possibile; 
• Per il presidio dei servizi indispensabili da erogare all’interno delle strutture dell’Ente si adotteranno ove possibile 

criteri di rotazione, allo scopo di ridurre la presenza sul luogo di lavoro per ciascun dipendente; 
• Ciascun Responsabile dovrà individuare all’interno della propria organizzazione i ruoli per i quali non è comunque 

possibile concedere il lavoro in remoto; 
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• Lo svolgimento di lavoro agile per i Responsabili apicali sarà riconosciuto dal Sindaco;  
• Nel sistema di rilevazione presenze non sono da inserire timbrature di servizio “virtuali”, bensì la mera registrazione 

della giornata di “smart working”, a totale assolvimento della prestazione giornaliera; non sono configurabili 
permessi o straordinari 

• La prestazione in “smart working” vale a coprire l’intera giornata lavorativa, pertanto non sarà possibile svolgere 
nella stessa giornata attività in remoto e servizio ordinario con timbrature; 

• La durata del periodo di lavoro agile secondo le indicazioni sopra descritte sarà commisurata alla durata delle 
restrizioni in vigore sul territorio comunale, e prorogabile automaticamente in caso di loro proroghe ; 

• Lo smart working si attuerà con gli strumenti informatici privati dei singoli dipendenti, senza onere alcuno per l’ 
Ente. 

 
 
Stabilito pertanto di dare corso all’attivazione dello smart working legato all’emergenza epidemiologica; 
 
Dato atto: 
- che ciascun Responsabile apicale insieme agli stessi lavoratori coinvolti valuteranno caso per caso le modalità 

per garantire la prestazione lavorative con la permanenza al domicilio del lavoratore, disciplinandone le modalità 
operative; 

- che nei casi in cui tale forma organizzativa non sia concretamente applicabile, si applica quanto previsto 
dall’art. 1 comma 1 lett. e) del DPCM 8 marzo 2020, assegnando ferie ai dipendenti in coerenza con quanto previsto 
dalle regole contrattuali e promuovendo l’utilizzo di congedi ordinari e recuperi di lavoro straordinario; 

 
PRESO ATTO della Direttiva n. 2 del 2020 della Funzione Pubblica, Registrata alla Corte dei Conti il 12.03.2020-
n.446.   
 
 
 □ il D. Lgs. n. 267/2000 ;  

□ il D. Lgs. n. 165/2001 ; 
i c.c.n.l. vigenti ; 
□ tutta la normativa e tutti gli atti surrichiamati. 
□  

Stante tutto quanto sopra il Sindaco visti i poteri conferiti dall’art 50 e 54 del TUEL 
 
Sentito il parere del responsabile del personale che ne assevera e condivide il contenuto. 
 
                                                                                                                                  
 
 

 
ORDINA 

 
1) che quanto in narrativa è parte integrante ed essenziale del presente disposto e quivi deve intendersi trascritto ; 
2) di attuare nel Comune di Fragagnano le linee guida per la diffusione del lavoro agile anche in assenza degli 

accordi individuali di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, come descritte in premessa, per fare fronte 
all’emergenza epidemiologica COVID-19, in ottemperanza alle disposizioni normative urgenti emanate in materia; 

3) di dare atto che l’assegnazione a modalità di lavoro agile previste dal presente provvedimento avranno durata fino 
al prossimo 3 aprile 2020, fermo restando che eventuali rinnovi di tali disposizioni potranno intervenire in 
relazione al protrarsi dell’emergenza sanitaria; 

4) di dare alla presente ordinanza immediata esecuzione e diffusione, stante la necessità di adottare all’interno 
dell’Ente misure urgenti di prevenzione del contagio in corso. 

 
 
                                                                                                                                   IL SINDACO 
                                                                                                                      DOTT. GIUSEPPE FISCHETTI  
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