
Allegato A - Avviso

Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Scadenza  ore  12.00 del  giorno

02.11.2020 pubblicato  su  Sito

Internet  (www.comune.cecina.li.it  ->

“bandi” ->  “avvisi  riserva� al personale

interno”

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

UNITA’ ORGANIZZATIVA: PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE 

Ogge"o: AVVISO SMART WORKING

 ==================================================================================

 LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

VISTI:

- il Decreto Legisla�vo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di autonomie locali;

- il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii;

-  il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

- il CCNL del 21.05.2018;

Premesso che:

- l’art. 263 comma 1 del DL 34/20 conver�to dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 prevede che a par�re dal 15 se;embre

2020 e fino al 31 dicembre 2020 le amministrazioni organizzino il lavoro dei propri dipenden� a;raverso la

flessibilità dell’orario di lavoro e applicando il lavoro agile al 50 % del personale impiegato nelle a?vità che

possono essere svolte in tale modalità;

- l’art. 5 del D.L. 8 se;embre 2020, n. 111 prevede che al lavoratore dipendente genitore di minore di 14 anni

cui  è  stata  disposta  la  quarantena  a  seguito  di  conta;o  verificatosi  all’interno  del  plesso  scolas�co,  è

riconosciuto il diri;o a svolgere la prestazione lavora�va in modalità agile per tu;o il periodo corrispondente

alla stessa;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 o;obre 2020 (G.U. Serie Generale , n. 248 del 07 o;obre

2020),  ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di  emergenza in conseguenza del rischio sanitario

connesso all’insorgenza di patologie derivan� da agen� virali trasmissibili; 

- il comma 3 dell’art. 3 del  DPCM 13 o;obre 2020, dispone che  “…….è incen�vato il lavoro agile con le

modalità  stabilite  da  uno o  più  decre� del  Ministero  della  pubblica  amministrazione,  garantendo

almeno la percentuale di cui all’art. 263 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34;



-  il  decreto  Ministeriale  per  la  Pubblica  amministrazione  del  19  o;obre  2020  conferma  su  base

giornaliera, se?manale o plurise?manale lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale

impegnato in a?vità che possono essere svolte secondo questa modalità, e che può essere a?vato in

modalità semplificata fino al 31 dicembre 2020;

-  l’art  3  del  DPCM  24  o;obre  2020  ribadisce  l’incen�vo  al  lavoro  agile  garantendo  almeno  la

percentuale di cui  all’art. 263 comma 1 del DL 34/20 conver�to dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 e disponendo la

differenziazione negli orari di ingresso; 

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n.  186  del  27.10.2020 recante “Regolamento Smart Working.

Approvazione ”

In  esecuzione di  propria  Determinazione Dirigenziale  n. 1321 del  28.10.2020  di  approvazione del

presente avviso, 

RENDE NOTO 

che è inde;a una procedura  su base volontaria, per l’individuazione del personale che  richiede di

svolgere il lavoro in modalità agile,   des�nata ai dipenden� del Comune di  Cecina con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato e determinato. 

Art. 1 Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02 novembre   2020, con

le seguen� modalità, ed u�lizzando apposito modulo di domanda (Allegato 1) :

- tramite mail all’indirizzo personale@comune.cecina.li.it con allegata copia del documento d’iden�tà

debitamente firmata;

Art.2 Des0natari e personale interessato

Personale  dipendente   del  Comune  di   Cecina  con rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato   e

determinato, che svolge a?vità lavora�va telelavorabile.

Il  personale  assunto successivamente alla  data  di  cui  all’art.  1,  potrà  presentare  domanda previo

accordo con il Dirigente di riferimento; 

Lo smart working sarà a?vato ad almeno il  50% del personale per se;ori,  impiegato nelle a?vità che possono

essere svolte con tale modalità. Qualora non fosse raggiunta la percentuale minima richiesta di almeno il 50% di

TLDS per se;ori, il dirigente potrà accogliere anche domande di lavoratori che non rientrano nelle casis�che

so;o riportate,  e se questa non fosse ugualmente raggiunta il  dirigente dovrà selezionare il  personale,  tra

coloro che non hanno presentato domanda,  necessario e sufficiente a raggiungere il limite minimo previsto

dalla norma�va a;ualmente vigente. 

Art. 3  Casis0che ed ordine di priorità

Le domande di smart working saranno accolte tenendo di conto delle seguen� casis�che in ordine di

priorità decrescente:



a) Lavoratore portatore di patologia

personale portatore di patolgia che lo rende maggiormente esposto al contagio, documentata

da rela�va cer�ficazione medica.

A �tolo esemplifica�vo: disturbi del sistema immunitario accerta� in sede specialis�ca, terapie

salvavita  e/o  chemioterapia   radioterapia  in  seguito  a  patologia  neoplas�ca,  terapie

immunodepresse, epatopa�e croniche, diabete scompensato, pregressa patologia del sangue

(leucemia,  policitemia),  patologie autoimmuni,  cardiopa�a ischemica  cronica e insufficienza

renale e del circolo polmonare, ecc…. La copia della cer�ficazione a;estante la situazione di

salute, sarà dire;amente trasmessa solo al medico competente dell’Ente, e non risiederà negli

archivi dell’ente.

b) Lavoratore con  disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 L.104/92 o con familiari  portatori

di patologia  

Personale  con  disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 L.104/92 o  con familiari conviven�

e non  portatori di una patologia che li rende maggiormente espos� al contagio, documentata

da rela�va cer�ficazione medica.

c) Con figli fino a 14 anni

d)   Che si reca al lavoro esclusivamente  con mezzi pubblici (*)

personale che può  recarsi al lavoro esclusivamente u�lizzando mezzi pubblici. Se il domicilio

abituale è diverso da quello (residenza o domicilio) già comunicato all’amministrazione, potrà

essere  indicato  il  Comune  e  quanto  dichiarato   sarà  so;oposto  ai  normali  controlli  sulle

autocer�ficazioni

(*) Per le istanze di cui alla le;era d) la maggiore età anagrafica e in subordine la maggiore distanza

chilometrica  tra  domicilio  abituale  e  sede  di  lavoro  saranno  considera�  elemen�  di  precedenza

rispe;o al mantenimento del TLD in occasione della valutazione circa la sostenibilità organizza�va. 

Art. 4  Modalità della prestazione lavora0va

Al  fine  di  garan�re  un’efficace  interazione  con  l’ufficio  di  appartenenza,  il  personale  con  qualifica  non

dirigenziale deve assicurare, nell’arco della giornata di lavoro agile, la  conta"abilità per  almeno 3 ore, nelle

fasce  orarie,  anche discon�nue, che saranno definite di  concerto con il  dirigente,  e indicate nell’istanza di

richiesta. 

L’a?vità  può  essere  svolta  in  modalità  agile  frazionata,  previo  accordo  con  il  Dirigente  di  riferimento,

prevedendo anche  rientri in presenza per uno o più giorni della se?mana oppure l’effe;uazione di parte delle

ore lavora�ve in ufficio nella medesima giornata e il completamento in modalità agile. 

L’espletamento dell’orario di lavoro in presenza potrà essere svolto in tu;o l’arco dell’orario di servizio. 

I dirigen� dei singoli uffici,  previo accordo con il personale circa l’orario di entrata e di uscita, organizzano le

a?vità  lavora�ve  in  modo  da  garan�re  le  condizioni  di  sicurezza  necessarie  evitando  la  presenza

contemporanea di un numero eccessivo di lavoratori. 

Il  lavoratore  agile  provvede  alla  rendicontazione  delle  a?vità  lavora0ve,  secondo  le  modalità  e  cadenza

temporale  stabilite con il proprio dirigente ed è tenuto alla rilevazione della  prestazione lavora�va che segnerà

l’inizio  e  la  conclusione dell’a?vità  lavora0va  (la  comunicazione  viene  inviata  tramite  @mail  al  Dirigente



competente). ll dirigente provvederà ad un monitoraggio periodico e finale dell’a?vità lavora�va agile svolta

dal dipendente. Il monitoraggio sarà altresì effe;uato dal Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). 

Art. 5 Tra"amento economico e giuridico

 

- I dipenden� che svolgono la prestazione lavora�va in modalità agile hanno diri;o a un tra;amento economico

e norma�vo pari a quello applicato nei confron� dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni all’interno

degli uffici.

- Al lavoratore agile spe;ano le indennità per par�colari posizioni di lavoro, solo ove ricorrano le condizioni per

cui sono riconosciu�.

- Il lavoratore, nelle giornate di smart working, non può svolgere lavoro straordinario che invece è consen�to

nelle giornate in presenza.

- Il personale che svolge la prestazione in modalità agile ha diri;o alla fruizione degli is�tu� previs� dal CCNL

alle assenze e permessi (permessi personali,  visite mediche, congedi parentali,  legge 104, ecc.). Le presen�

richieste   devono  essere  comunicate  per  mail  al  Dirigente  di  competenza  che  provvederà  a  comunicarle

all’ufficio del Personale. 

Ha diri;o inoltre a partecipare alle assemblee in orario di lavoro. Per garan�re tale diri;o, l’amministrazione

me;e  a  disposizione  dell’RSU  e  delle  organizzazioni  sindacali  strumen�  informa�ci  quali  pia;aforme  per

videoconferenze e posta ele;ronica. 

- Il lavoratore agile ha diri;o alla retribuzione della performance organizza�va e individuale, con le modalità che

saranno stabilite in sede di contra;azione.

- Il periodo di lavoro agile è inoltre u�le a tu? gli effe? per la definizione delle graduatorie, per le progressioni

economiche orizzontali o eventuali progressioni ver�cali. 

Art. 6 Durata 

Ai sensi dell’art. 263 comma 1 del DL 34/20 conver�to dalla l. 17 luglio 2020, n. 77  lo smart working può essere

a?vato in modalità semplificata fino al 31 dicembre 2020 salvo modifiche e proroghe; 

 

Allegato 1 – domanda  


