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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 43 DEL 11/03/2020
OGGETTO: ADOZIONE DEL LAVORO AGILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1,
COMMA 1, LETTERA N), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 4 MARZO 2020 - DISCIPLINA
TEMPORANEA

L’anno 2020 addì 11 del mese di marzo alle ore 15:20 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Assente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
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OGGETTO: ADOZIONE DEL LAVORO AGILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1,
COMMA 1, LETTERA N), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DEL 4 MARZO 2020 - DISCIPLINA TEMPORANEA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- - il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di
vita e di lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3 recante “Indirizzi per l’attuazione
dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti
all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei
dipendenti”;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 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;
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 25 febbraio
2020, n. 1 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da CODIV-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto legge n.
6/2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica 4 marzo 2020, n. 1 avente ad oggetto “Misure
incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 recante “ Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie
Generale n.59 del 08-03-2020)
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DATO ATTO CHE: la legge 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”, ha introdotto, tra l’altro, misure volte a promuovere una nuova concezione dei tempi e dei
luoghi del lavoro subordinato, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento
dell’attività lavorativa; in attuazione dell’articolo 14, comma 3, della legge n. 124/2015 è stata adottata la
direttiva n. 3/2017, recante “Linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”; le modalità flessibili di
svolgimento della prestazione lavorativa, tra le quali il lavoro agile, sono altresì richiamate nella direttiva
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 25 febbraio 2020, n. 1
recante “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 6/2020” in
cui le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio dei poteri datoriali, sono invitate a potenziare il ricorso al
lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al
personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di
rapporto di lavoro; nell’ottica del rafforzamento delle misure per il contenimento della malattia infettiva
diffusiva COVID-19, l’articolo 2, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8 marzo 2020 che la modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di
emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a
ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche
in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
VALUTATO sussistenti i presupposti di fatto e diritto per approvare la disciplina temporanea per l’adozione
del lavoro agile in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 8 marzo 2020 e stabilendo che la validità delle disposizioni dettate con il presente atto è
strettamente collegata all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, come da disposizioni dettate dagli organi
istituzionali competenti.
Vista la proposta di approvazione della disciplina temporanea , riportata in allegato 1 al presente atto e
ritenuto opportuno provvedere alla sua approvazione stabilendo che, decorsi due mesi dall’adozione della
presente disciplina, l’amministrazione comunale effettuerà
un monitoraggio sullo stato di attuazione
dell’istituto del lavoro agile, anche al fine di valutare eventuali modifiche, dando comunicazione degli esiti
all’Organismo Indipendente di Valutazione, al Comitato Unico di Garanzia, alle Organizzazioni Sindacali ed
RSU ;
Ritenuto di dare MANDATO al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione ed ai Dirigenti delle
diverse direzioni Organizzative dell’ente in qualità di Datori di Lavoro di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari rivenienti dal presente atto;
Tutto ciò premesso,
• Udita la relazione del Sindaco Sara Casanova
Dato atto che con l’attuazione del lavoro agile non saranno assunti nuovi o maggiori oneri di natura
finanziaria a carico del bilancio comunale in quanto la sua attuazione dovrà avvenire utilizzando le risorse

finanziarie, strumentali ed organizzative disponibili;

Visto il parere tecnico reso ai sensi dell’art. 49 del D,lgs 18.08. 2000 dal Dirigente Proponente/
segretario Generale del Comune;
Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell’espressione del parere di regolarità
contabile in quanto l’adozione del presente atto non dovrà comportare maggiori oneri di natura
finanziaria in via diretta o indiretta in quanto , in ogni caso, si procederà nell’ambito delle risorse
finanziarie, strumentali ed organizzative disponibili .
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Con voti………… espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte ;
2. di approvare la disciplina temporanea del lavoro agile riportata in allegato 1 al presente atto
in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell’8 marzo 2020;
3. di stabilire che, decorsi due mesi dall’adozione della presente disciplina, l’amministrazione
comunale effettuerà un monitoraggio sullo stato di attuazione dell’istituto del lavoro agile,
anche al fine di valutare eventuali modifiche, dando comunicazione degli esiti
all’Organismo Indipendente di Valutazione, al Comitato Unico di Garanzia, alle
Organizzazioni Sindacali ed RSU;
4. di dare mandato al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione ed ai Dirigenti
delle Direzioni Organizzative del Comune in qualità di Datori di Lavoro di porre in essere
tutti gli adempimenti necessari conseguenti all’adozione del presente atto ;
5. Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle RSU, nonché al Nucleo di Valutazione e
al Comitato Unico di Garanzia per quanto di competenza a cura del servizio personale ;
6. Di rendere con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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URBANO CHIARINA CARMELA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

ADOZIONE DEL LAVORO AGILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1,
COMMA 1, LETTERA N), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 4 MARZO 2020 - DISCIPLINA
TEMPORANEA

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 995/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 10/03/2020

Sottoscritto dal Dirigente
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 43 del 11/03/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 11/03/2020 al 26/03/2020

Lodi, 11/03/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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