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Ordinanza n.24/06.04.2020       Prot. 3155/06.04.2020 

Oggetto: Misure Urgenti in Materia di Contenimento Emergenza COVID-19. Rimodulazione della 

modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti del Comune di Fragagnano 

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 è reso 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 opportuno aver attivato per la durata del periodo di emergenza,  in prima facie  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 avrebbero 

richiesto tempi non compatibili con l’emergenza sanitaria in corso; 

 

Ritenuto di poter disporre forme semplificate di svolgimento del lavoro agile, come da indicazioni 

ministeriali, attraverso l’indicazione di linee operative di immediata applicabilità, in coerenza al 

disposto della circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/2017, questa Amministrazione 

stabiliva di dare corso all’attivazione dello smart working legato all’emergenza epidemiologica nei 

termini di cui all'Ordinanza Sindacale n. 19/2020; 

 

Preso atto del DPCM del 1° Aprile 2020  che proroga le misure emergenziali sino al 13 aprile 2020, 

nella considerazione che l'emergenza è ancora in atto e puntualizzando che la modalità di lavoro agile 

rappresenta la modalità ordinaria in cui deve essere svolta l'attività lavorativa, al fine di scongiurare 

ogni rischio di contagio, in ogni circostanza possibile; 
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Viste le misure dell’articolo 87 del d.l. 18/2020 in materia di prestazione lavorativa  che 

rappresentano lo strumento cardine attraverso il quale il legislatore, in un’ottica di sistema, ha inteso 

regolare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa all’interno degli uffici pubblici; 

 

Preso atto della direttiva n. 2/2020 del Ministro della pubblica amministrazione  che affronta istituti 

applicabili al personale pubblico, nella quale viene stabilito 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 costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 

pubbliche amministrazioni poiché primario obiettivo della disposizione è quello di ridurre la presenza 

dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento. 

 

Ritenuto doveroso che le amministrazioni profondano ogni utile sforzo organizzativo e gestionale, 

volto a individuare ogni idoneo strumento per superare eventuali ostacoli rispetto al pieno utilizzo di 

tale modalità lavorativa; 

 

Evidenziato che nell’attuale fase di emergenza le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle 

proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna, sia all’utenza esterna; 

 

Ritenuto che la presenza del personale negli uffici deve essere comunque limitata ai soli casi in cui la 

presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di 

rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di 

ciascun ufficio, Nell’ambito della propria autonomia, ogni amministrazione può comunque disporre la 

presenza in sede, anche “a rotazione”, di personale che svolge la prestazione lavorativa in modalità 

ordinariamente agile, ove si determinino specifiche situazioni che rendano indispensabile tale 

presenza; 

 

Dato atto che per il personale che presta la propria attività lavorativa presso le sedi comunali, 

comunque si è determinata la chiusura degli uffici alle ore 13 con atto sindacale n.16/2020; 

 

Dato atto che ciascuna PA è responsabile della gestione del proprio personale e dell’applicazione delle 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e 

che in ossequio a tale obbligo le amministrazioni devono individuare, sia pur con comunicazione 

semplificata, le modalità con cui i dipendenti dovranno rendere la prestazione lavorativa; 

 

Ritenuto necessario e opportuno rimodulare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, 

in ragione del perdurare delle situazioni emergenziali che in alcun modo devono avere effetti negativi 

sull'attività che l'amministrazione è chiamata ad espletare, si delineano le  nuove linee operative di 

immediata applicabilità, nei termini seguenti: 

 

• Fino al prossimo 13/4/2020, per le ragioni testè esposte, l’ attività lavorativa sarà resa (nella 

singola giornata) in modalità interamente agile ovvero sia nei locali comunali sia in modalità 

agile; 

• Nel caso di prestazione resa in modalità interamente agile, l’orario ordinario di lavoro 

(intendendo per tale le 36 ore settimanali o quelle diverse per i tempi parziali ) resta quello 

istituzionale :  

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00;  

- nei soli giorni di martedì e di giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - con flessibilità 

oraria attualmente vigente; 
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• Nel caso di prestazione resa nella stessa giornata sia nei locali comunali sia in modalità 

interamente agile, l’ orario ordinario di lavoro (intendendo per tale le 36 ore settimanali o 

quelle diverse per i tempi parziali) resta quello istituzionale (ferma la flessibilità già vigente ), 

così articolato: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 presso i locali comunali;  

- le restanti ore in modalità agile; 

• Non sono configurabili permessi o straordinari, né buoni pasto. 

• La durata del periodo di lavoro agile secondo le indicazioni sopra descritte sarà commisurata 

alla durata delle restrizioni in vigore sul territorio, e prorogabile in caso di loro proroghe; 

• Lo smart working si svolge con gli strumenti informatici privati dei singoli dipendenti, senza 

onere alcuno per I' Ente. 

Tutto il personale dell'Ente in lavoro agile dovrà redigere la reportistica settimanale sugli obiettivi 

e/attività giornalmente.  

 
Visti 

� 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; 

 

Su proposta del Responsabile al personale che ne assevera e condivide il contenuto; 

 

                                                                                                                                 RESPONSABILE SETTORE I 

                                                                                                                                 Dott.ssa Annachiara Colucci 

 
 

ORDINA 
 

1) che quanto in narrativa è parte integrante ed essenziale del presente disposto e quivi deve 

intendersi trascritto; 

2) di continuare ad 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 

sono attuate fino al prossimo 13 aprile 2020, data prorogata automaticamente in caso di ulteriori 

proroghe delle restrizioni vigenti sul territorio, fermo restando eventuali diverse disposizioni che 

potranno intervenire tempo per tempo in relazione alle mutate condizioni legate all'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 
                                                                                                                      f.to Dott. Giuseppe Fischetti 
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