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

DETERMINAZIONE n° 601 del 04/06/2020
Settore: Servizi Finanziari Tributi e Personale - Proponente: Programmazione
Risorse Umane
Oggetto:
MODALITA’ ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE IN ATTUAZIONE DEL D.L. 17
marzo 2020, n. 18. PERIODO 8/6 – 12/6 p.v.

ALLEGATI

- PROGRAMMA SMART WORKING DEL SETTORE PERIODO 8/6-12/6/2020
(impronta: FB280FCBA9B76F533D9214840B0DF90E4AA41C322A2BCB019814973192243024)

IL DIRIGENTE
VISTO:
- 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;
- il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuativi del decreto legge 233 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale sono state estese all’intero territorio nazionale le misure urgenti di
contenimento del contagio già previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2020;

- il DPCM 26 aprile 2020 con il quale, da ultimo, sono state ridefinite le misure urgenti di
contenimento del contagio già previste dalle disposizioni di cui sopra;
- 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 dlgs
165/2001” sono state previste ulteriori indicazioni in ordine alle modalità attuative del c.d. Lavoro
Agile nella Pubblica Amministrazione;
- le Circolari nn. 2/2020 e 3/2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione in materia di
misura recate del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
RILEVATO che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, 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 prevede:
“1. ... il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle
pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, 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 22 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 D.P.R.
n. 3/1957.
Visto l’art. 90, comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il quale conferma per i datori di lavoro
pubblici l’applicazione dell’art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 secondo il quale il
lavoro agile costituisce la modalità ordinaria della prestazione lavorativa;
Visto tuttavia l’art. 236 del medesimo D.L. 34/2020 il quale prevede che “al fine di assicurare la
continuita' dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre
2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della
progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al
graduale riavvio delle attivita' produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri
dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro, rivedendone
l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata,
anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalita' organizzative
possono essere individuate con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.
Le amministrazioni si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate
dalle competenti autorita'. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata ai fini
della performance. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni,
comunque denominati, e' consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita'
sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di
mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.”

Richiamate le proprie note mail al personale del Settore Servizi Finanziari, Tributi e Personale in
materia di emergenza Covid 19 con particolare riferimento alla nota del 6.3.2020 in attuazione
dell’Ordinanza Sindacale n. 8/5.3.2020;
VISTA la direttiva del Segretario Generale in materia di lavoro agile per COVID 19 la quale nello
specifico disciplina la fattispecie semplificata di cui al richiamato DPCM 11.03.2020
(determinazione n. 379 del 12.3.2020);
RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 388/2020, n. 425/2020, n. 450/2020, n. 471/2020, n.
485/2020, n. 513/2020, 546/2020, 558/2020, 573/2020 e 600/2020 (e relative modifiche ed
integrazioni per casi specifici) volte ad individuare le attività indifferibili, il conseguente
contingentamento del personale in servizio presso gli uffici dell’Amministrazione e l’attuazione del
c.d. lavoro agile;
CONSIDERATO quindi necessario, per il periodo dal 8.6 al 12.6 p.v.;
- individuare le attività c.d indifferibili del Settore di competenza e dunque di disporre la presenza
di personale in modo da darne espletamento al fine di non pregiudicare l’azione amministrativa
stante le necessità d’ufficio, ivi compresa la risoluzione delle criticità derivanti dalla situazione
emergenziale in atto, per quanto in esaurimento, e del supporto da garantire all’apposita unità di
crisi di questa Amministrazione impegnata al supporto alla cittadinanza nell’attuale fase di
“riapertura”, ma al contempo limitare la presenza allo stretto indispensabile tenuto conto che la
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è, ancora, rappresentata dal c.d.
lavoro agile;
- assicurare continuità a forme di lavoro agile secondo la versione semplificata di cui all’art. 87 del
D.L. 18/2020, come confermata dall’art. 90, comma 4 del D.L. 34/2020;
RILEVATO per il periodo sopra richiamato che l’attività indifferibile più rilevante è rappresentata
dalla definizione del processo afferente agli atti propedeutici all’approvazione consiliare del
Rendiconto di gestione 2019;
CONSIDERATO che predetta attività indifferibile necessità della compresenza di professionalità
specifiche nelle materie contabili, tributarie ed afferenti alla programmazione del personale;

Sentiti i dipendenti del Settore;
Vista la propria competenza in materia di funzioni vicarie del Settore sulla base del decreto
sindacale n. 22 del 28.02.2020;

DETERMINA

1) Di individuare le “attività indifferibili da rendere in presenza” del Settore Servizi Finanziari,
Personale e Tributi e le correlate risorse umane, necessarie al suo espletamento, per il periodo 8.6 –
12.6, come segue:
a) Servizi Finanziari ed Economato (1 dipendente di cat. D in sede per l’intera settimana
lavorativa, 1 dipendente di cat. D in sede per n. 4 giornate lavorative, 1 dipendente di cat. C in
sede per n. 3 giornate lavorative, 1 dipendente di cat. C per n. 1 giornata lavorative ed 1
dipendente di cat. B in sede per n. 2 giornate):
- Presenza volta a garantire un presidio rispetto anche ad eventi o problematiche non programmabili
ma comunque correlate a termini di legge o atti aventi forza di legge, scadenze, decadenze, termini
perentori aventi effetti sanzionatori o patrimoniali per l’Ente da risolvere mediante la consultazione
di atti e documenti conservati agli atti d’ufficio ivi compresa la risoluzione delle criticità derivanti
dalla situazione emergenziale in atto e del supporto da garantire all’apposita unità di crisi
nell’attuale fase di rilancio (a titolo esemplificativo adozione di atti di spesa urgenti, gestione della
cassa economale, effettuazione di pagamenti urgenti, rispetto di scadenze fiscali, istruttoria di atti
urgenti in materia di visto e pareri di regolarità contabile e verifica delle liquidazioni in assenza
delle quali si pregiudica ila funzionalità minima dell’Ente) unitamente alla necessità di presidio di
front office rispetto al funzionamento generale dell’Ente in materia finanziaria e contabile rivolta ai
diversi settori dell’Amministrazione e ad altri soggetti pubblici e privati, verifica del protocollo in
entrata e distribuzione della relativa documentazione ai dipendenti per la relativa istruttoria o se del
caso al dirigente. Assume assoluta rilevanza per il periodo in questione il processo afferente
all’approvazione consiliare del rendiconto di gestione 2019 e relativi atti correlati, nonché la
necessità di richiamare in presenza per almeno una giornata lavorativa i dipendenti più impiegati in
lavoro agile per una condivisa riprogrammazione delle attività.

b) Tributi (1 dipendente di categoria D ed 1 di categoria C in sede per l’intera settimana
lavorativa, oltre a 1 dipendente di categoria D per 1 giornata, 1 dipendente di categoria C in sede
per n. 3 giornate, 1 dipendenti di categoria C per 2 giornate ed 1 dipendente di categoria C per 1
giornata ):
Presenza volta a garantire un presidio efficace rispetto anche ad eventi o problematiche non
programmabili ma comunque correlate a termini di legge o atti aventi forza di legge, scadenze,
decadenze, termini perentori aventi effetti sanzionatori o patrimoniali per l’Ente da risolvere anche
mediante la consultazione di atti e documenti conservati agli atti d’ufficio quali pratiche ed istanze
in scadenza afferenti ai tributi comunali unitamente alla contestuale gestione del front office
secondo le modalità definite nell’ordinanza sindacale n. 8/2020 ed alla verifica del protocollo in
entrata e distribuzione della relativa documentazione ai dipendenti per la relativa istruttoria o se del
caso al dirigente. Assume assoluta rilevanza per il periodo in questione il processo afferente
all’approvazione consiliare del rendiconto di gestione 2019 e relativi atti correlati, nonché la
necessità di rafforzare la presenza in servizio correlata alla riapertura delle attività economiche a cui
corrisponde un significativo incremento dell’attività, nonché l’approssimarsi delle scadenze
tributarie.
c) Personale (1 dipendente di categoria D in sede per n. 4 giornate, 1 dipendente di categoria D
in sede per 3 giornate ed un dipendente di categoria C in sede per n. 2 giornate):
Presenza volta a garantire un presidio efficace rispetto anche ad eventi o problematiche non
programmabili ma comunque correlate a termini di legge o atti aventi forza di legge, scadenze,
decadenze, termini perentori aventi effetti sanzionatori o patrimoniali per l’Ente da risolvere anche
mediante la consultazione di atti e documenti conservati agli atti d’ufficio ivi

compresa la

risoluzione delle criticità derivanti dalla situazione emergenziale in atto e del supporto da garantire
all’apposita unità di crisi di questa Amministrazione (a titolo esemplificativo atti di spesa di
carattere urgente, fasi terminali di elaborazione e pagamento degli stipendi, dei rimborsi e delle
indennità, adempimenti in materia di visite fiscali e denunce infortuni) unitamente alla gestione del
front office afferente ai dipendenti dell’Ente e ad altri enti pubblici e privati ed alla verifica del
protocollo in entrata e distribuzione della relativa documentazione ai dipendenti per la relativa
istruttoria o se del caso al dirigente.

2) Di disporre, in continuità, l’attivazione del lavoro agile, nella modalità semplificata di cui all’art.
87, co. 1 e 2 del D.L. 18/2020, secondo l’articolazione temporale risultante dall’allegato A alla
presente, quale sua parte integrante e sostanziale, per l’espletamento delle attività che seguono,
rinviando l’attribuzione dei compiti assegnati a ciascuno con separata comunicazione:
Servizi Finanziari ed Economato
- Verifica liquidazioni ed istruttoria mandati di pagamento per fattispecie di spesa di carattere
ordinario;
- Verifica provvisori di entrata ed istruttoria ordinativi di incasso;
- Ulteriore verifica del protocollo dei Servizi Finanziari ed istruttoria dei conseguenti atti o attività
propedeutiche;
- Verifica ed istruttoria di atti contabili di spesa e di entrata;
- Istruttoria propedeutica al Rendiconto della Gestione 2019 con particolare riferimento alla
ricostruzione della parte vincolata ed accantonata del risultato di amministrazione anche mediante
individuazione di oggetti/capitoli di entrata e di spesa originari;
- Istruttoria propedeutica al Rendiconto della Gestione 2019 con particolare riferimento alla verifica
ed aggiornamento dell’inventario/registro dei beni ammortizzabili e delle scritture di contabilità
economico-patrimoniale;
- Gestione della fatturazione attiva e scritture fiscali;
Tributi
- Verifica versamenti e avvisi di pagamento in materia di concessioni di competenza del settore;
- Aggiornamento banca dati TARI ed istruttoria delle richieste di rimborso per il medesimo tributo;
- Aggiornamento banca dati COSAP;
- Aggiornamento banche dati imposta di soggiorno;

- Istruttoria delle istanze di rettifica ed annullamento per avvisi di accertamento IMU e delle
richieste di rimborso per il medesimo tributo;
- Attività di analisi dei file inerenti alle riscossioni mediante F24 di tributi locali acquisite dal
portale Siatel ed individuazione delle correlate imputazioni contabili;
- Attività di riaccertamento dei residui attivi afferenti a Cosap e Tributi Comunali;
- Verifica ed aggiornamento dei regolamenti comunali in materia tributaria:
- Attività di recupero evasione;
Personale
- Gestione delle presenze e dell’elaborazione delle conseguenti elaborazioni;
- Istruttoria afferenti ad atti relativi alla concessioni di benefici di legge (congedi, aspettative,
pensioni, istituti derivanti dal D.L. 18/2020, etc..)
- Istruttoria per atti di spesa di carattere non urgente;
- Istruttoria afferente a richiesta di accesso agli atti;
- Istruttorie propedeutiche all’elaborazione di stipendi, rimborsi e indennità.
3) 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 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 dirigente 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 Settore e all’Ufficio Personale.

Il Segretario Comunale Dott. Antonio Salanitri
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.

