COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 428 del 26/03/2020
Settore: Polizia Municipale - Proponente: Polizia Municipale
Oggetto:
Modalità organizzative e di funzionamento della U.O.A Polizia Municipale in attuazione del
DL 17 marzo 2020, n. 18.

IL COMANDANTE
VISTI:
 il D.Lgs. 267/2000 in materia di TUEL;
 il D.Lgs. 165/2001 in materia di pubblico impiego;
 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato proclamato lo stato di emergenza
nazionale per sei mesi e quindi fino al 31 luglio 2020;
 i DDPCM del 08.03.2020 del 09.03.2020 del 11.03.2020 del 22.03.2020 e del 24.03.2020 con i quali
sono state assunte 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.
 l’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9, in materia
di misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro;
 la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 agli artt. 18 - 23 di disciplina del c.d. “Lavoro Agile” e la
conseguente Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 1° giugno 2017;
 la Circolare n. 1/2020 del 04.03.2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione avente ad
oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione
lavorativa e indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs
165/2001” con la quale sono state previste ulteriori indicazioni in ordine alle modalità attuative del
c.d. Lavoro Agile nella Pubblica Amministrazione
 la Legge 22 maggio 2017, n. 81 fermo restando la raccomandazione della fruizione da parte dei
lavoratori dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
Considerato che il D.P.C.M. del 11.03.2020, con efficacia dal 12.03.2020 al 25.03.2020, prevedeva in
materia di funzionamento della pubblica amministrazione e conseguente organizzazione della stessa, fatte
salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, quanto segue:
 la presenza in ufficio per le c.d. “attività indifferibili”;
 lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative mediante il ricorso al lavoro agile anche
in deroga agli accordi individuali ed agli obblighi informativi di cui agli artt. da18 a 23 della Legge
22 maggio 2017, n. 81 fermo restando la raccomandazione della fruizione da parte dei lavoratori dei
periodi di congedo ordinario e di ferie;
Vista la determinazione n. 379 del 12.3.2020 del Segretario Generale dell’Ente in materia di lavoro agile per
COVID 19 la quale nello specifico disciplina la fattispecie semplificata di cui al richiamato DPCM
11.03.2020;
Rilevato tuttavia che il successivo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 con particolare riferimento all’art. 87 “Misure
straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”, commi 1, 2 e
3 dispone:
“1. 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 all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le 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,
lett. b), 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. Tale periodo non è computabile nel limite di cui
all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
Vista in proposito la circolare ministeriale esplicativa n. 3 del 24.03.2020 relativa al DL 18/2020;
Richiamata altresì l’Ordinanza Sindacale n. 8 del 05.03.2020;
Rappresentato che le attività svolte dal personale della polizia municipale sono principalmente “attività
indifferibili” che richiedono la presenza in loco degli operatori, soprattutto in questo momento di emergenza
nazionale che si caratterizza per un’intensa attività di controllo imposta dai decreti ministeriali ed ordinanza
sopra richiamati, finalizzati a limitare la diffusione dell’epidemia;
Evidenziato pertanto che il ricorso al lavoro agile può essere consentito con riferibilità alla UOA polizia
municipale, stante la peculiarità del settore, ed in osservanza della disciplina di principio in materia di lavoro
agile per emergenza Covid-19 approvata con provvedimento del Segretario Generale n. 379/2020, soltanto
per:
 personale – “destinatario privilegiato” come definito ai sensi del punto n. 2 del testo su citato;
 personale dell’Ufficio Comando le cui competenze di natura prettamente amministrativa possono
essere svolte mediante ricorso al lavoro agile che rappresenta, sino al permanere dello stato di
emergenza la modalità ordinaria di svolgimento
 personale del Nucleo “Tutela del Consumatore” limitatamente ad una unità di personale
Rappresentato che sarà attivata una forma di lavoro agile secondo la versione semplificata di cui all’art. 87
del D.L. 18/2020 tenuto conto che in questa fase emergenziale risulta impossibile ricorre a forme più
complesse, anche per problematiche di natura informatica ed organizzativa;
Sentiti i dipendenti del Settore;
Dato atto che le unità di personale individuate per l’espletamento dell’attività lavorativa in forma di “lavoro
agile” e le pertinenti attività da disimpegnare, sono individuate con propri atti interni
Vista la propria competenza sulla base del decreto sindacale n. 25 del 28.02.2020;
DETERMINA
1) Di dare atto che le attività afferenti la U.O.A Polizia Municipale risultano principalmente “attività
indifferibili” che richiedono la presenza in loco degli operatori, soprattutto in questo momento di
emergenza nazionale che si caratterizza per un’intensa attività di controllo imposta dai decreti
ministeriali sopra richiamati;
2) Di dare atto che sarà comunque garantita per le “attività indifferibili” una turnazione degli operatori
che consenta il rispetto delle misure di sicurezza imposte dalla normativa, nonché la fruizione di
congedi ordinari e ferie al fine di limitare per quanto possibile la presenza in loco, pur garantendo un
costante e puntuale controllo del territorio
3) Di dare atto che il ricorso al lavoro agile può essere consentito con riferibilità alla UOA polizia
municipale, stante la peculiarità del settore, ed in osservanza della disciplina di principio in materia
di lavoro agile per emergenza Covid-19 approvata con provvedimento del Segretario Generale n.
379/2020, soltanto per:
- personale – “destinatario privilegiato” come definito ai sensi del punto n. 2 del testo su citato;

- personale dell’Ufficio Comando le cui competenze di natura prettamente amministrativa possono
essere svolte mediante ricorso al lavoro agile che rappresenta, sino al permanere dello stato di
emergenza
la modalità ordinaria di svolgimento
- personale del Nucleo “Tutela del Consumatore” limitatamente ad una unità di personale
4) di dare atto che le attività da svolgere e le correlate risorse umane necessarie al suo espletamento,
per il periodo 26.03 – 03.04 sono determinate con proprio atto interno rinviando l’attribuzione dei
compiti assegnati a ciascun dipendente interessato con separata comunicazione.
5) Di dare atto che i dipendenti incaricati del lavoro agile sono tenuti a rispettare:
 l’orario di lavoro giornaliero e settimanale secondo la distribuzione delle giornate di lavoro di n. 6
ore e di n. 9 ore, limitatamente al personale amministrativo, così come disciplinato dall’Ente;
 di utilizzare, ad oggi, gli strumenti informatici in proprio possesso e di svolgere la prestazione presso
la propria residenza;
 di coordinarsi nelle attività con il Responsabile e con i colleghi presenti in sede anche al fine di
rispondere a questioni di competenza non programmabili.
4) Di trasmettere il presente provvedimento ai dipendenti del UOA Polizia Municipale direttamente
interessati dal “lavoro agile” all’ufficio personale ed al Segretario Generale.

Il Comandante Armando Ore
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

