
Allegato B

Disposizioni a�ua�ve rela�ve al nuovo asse�o organizza�vo

in a�uazione dell'art. 263 comma 1 del D.L. 34/2020 conver�to dalla L. 77/2020 , del DPCM 13 o�obre 2020 e

del  Decreto Ministeriale per la Pubblica Amministrazione del 19 o�obre 2020

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. 1 del D.L. 30/07/2020, n. 83 prorogando al 15 o%obre 2020 lo stato di emergenza prevede che a tale data

sia prorogato il termine previsto dall’art. 39 del D.L. 17/03/2020, n. 18 conver�to dalla L. 24 aprile 2020, n. 27,

che garan�sce ai dipenden� disabili, immunodepressi e conviven� con gli stessi di svolgere la prestazione di

lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compa�bile con le cara%eris�che della prestazione.

- 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; 

- 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; 

Per dare a%uazione a quanto sopra e al fine di adeguare l’opera�vità degli uffici del Comune di Cecina  alle

esigenze dei ci%adini e delle imprese produ,ve e commerciali e assicurare un progressivo rientro in sede dei

dipenden� comunali,  assicurandone la compa�bilità con la tutela della salute e della sicurezza dei medesimi,

con decorrenza dal giorno successivo dell’approvazione del Regolamento Smart Working  e fino al 31 dicembre

2020 (salvo eventuale proroga), si prevedono le seguen� misure organizza�ve:

a) applicazione del TLDS (o lavoro agile) ad almeno il  50% del personale per se�ori impiegato nelle a1vità

che possono essere svolte con tale modalità

Considerata l’esigenza di contemperare la tutela della salute dei lavoratori assicurando una distribuzione degli

stessi nelle sedi sostenibile e conforme alle disposizioni sul distanziamento sociale con l’esigenza di garan�re lo

svolgimento delle a,vità lavora�ve in presenza, il  nuovo asse%o dovrà garan�re l’applicazione del  TLDS (o



lavoro agile) ad almeno il  50% del personale per se%ori impiegato nelle a,vità che possono essere svolte con

tale modalità, ed il resto con presenza in sede (inclusi servizio esterno, missione ecc.)

I dirigen� individuano i dipenden� ai quali mantenere il TLDS e quelli  che dovranno prestare la prestazione

lavora�va in presenza a%enendosi ai seguen� criteri:

1) mantenimento del TLDS per tu, i giorni lavora�vi o solo per i giorni espressamente richies� al personale

portatore di patologia che lo rende maggiormente esposto al contagio o convivente dello stesso (fa,specie a. e

b.);

2) mantenimento del TLDS per tu, i giorni lavora�vi richies� o solo per i  giorni  espressamente richies� ai

dipenden� 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  (fa,specie a e b) la cui a,vità

sia telelavorabile;

3) in  subordine,  mantenimento  del  TLDS,  anche  solo  per  alcuni  giorni  a  se,mana,  per  i  lavoratori  che

accudiscono figli di età inferiore al 14° anno di età o per coloro che possono recarsi al lavoro esclusivamente

u�lizzando mezzi  pubblici  (fa,specie  c. e  d.)  la  cui  a,vità sia telelavorabile;  (il  TLDS copre almeno il  50%

dell’orario se,manale o mensile);  

4) rientro in presenza, eventualmente revocando il precedente TLDS, ad eccezione dei dipenden� che ricadono

nelle fa,specie a) e b), per:

• i dirigen�;

• coloro le cui a,vità ordinariamente assegnate non sono telelavorabili ;

• coloro la cui specifica a,vità richieda una costante presenza in sede o sul territorio (es. au�s�, personale

adibito a controlli ispe,vi, verifiche sul territorio, ecc.).

I dirigen�, a seguito delle richieste presentate dai lavoratori,  con ordine di servizio, sulla base dei criteri sopra

cita� individuano i dipenden� ai quali viene confermato il TLDS per tu, i giorni lavora�vi, quelli a cui è richiesta

tu%a  la  prestazione  in  sede  e  coloro  per  i  quali  il  TLDS  è  mantenuto  a  giorni  alterni  e  preven�vamente

concorda� con il Dirigente, definendo in accordo con il lavoratore,  per ciascuno i giorni se,manali di rientro in

sede ed eventualmente l’alternanza tra i dipenden� del medesimo ufficio in modo da garan�re  l’applicazione

del TLDS (o lavoro agile) ad almeno il  50% del personale per se%ori impiegato nelle a,vità che possono essere

svolte con tale modalità, ed il resto con presenza in sede (inclusi servizio esterno, missione ecc.)

Ai  fini  del  rispe%o  di  quanto  previsto  dall’art.  263,  comma  1,  del  D.L.  n.  34/2020,   dell’art  3  del  DPCM

13.10.2020  e  del  decreto  Ministeriale  per  la  Pubblica  amministrazione  del  19  o%obre  2020,

l’Amministrazione procederà a monitorare che complessivamente nell’ambito delle stru%ure comunali, pres�

l’a,vità lavora�va in TLDS su base mensile almeno il  50% del personale in servizio rilevato alla data del 1°

se%embre 2020. 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). 

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.

Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 8 se%embre 2020, n. 111 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.



Il diri%o a svolgere la prestazione lavora�va in modalità agile è tu%avia riconosciuto ad entrambi i genitori in

modo alterna�vo:  per i  giorni  in  cui  un genitore  non svolge alcuna a,vità  lavora�va,  fruisce  del  congedo

straordinario o svolge la prestazione lavora�va in forma agile l’altro genitore non potrà fruire del lavoro agile.

Questa ipotesi, così come il caso in cui il dipendente sia so%oposto a quarantena o a isolamento fiduciario per

provvedimento dell’autorità sanitaria (es. conta%o stre%o di posi�vo al Covid-19) e pertanto ne sia disposto il

telelavoro straordinario per il rela�vo periodo, è esclusa dal computo della percentuale di almeno il  50% di cui

sopra.

b) disposizioni ineren� all’orario di lavoro

b1) aumento della flessibilità in entrata:

Per i lavoratori che svolgono a,vità lavora�va agile oppure in presenza, la fascia di flessibilità in entrata viene

ampliata  pertanto l’orario di lavoro prevederà una fascia flessibile in entrata dalle 7:30 alle 09:30 con la fascia

di presenza obbligatoria (cd. fascia rigida) 3 ore con�nua�ve decorren� dall’orario di entrata.

Al fine di limitare gli assembramen� al momento dell’entrata in ufficio e l’eventuale u�lizzo contemporaneo dei

mezzi di trasporto pubblici i dirigen� dovranno organizzare e programmare l’entrata in servizio dei dipenden� in

modo  da  assicurare  una  distribuzione  possibilmente  uniforme  nell’intera  fascia  di  flessibilità  con  l’u�lizzo

tendenziale di 2 “finestre di ingresso” (7:30-8:30, 8:30- 9:30).

Nel  caso  di  inizio  del  servizio  dopo  le  ore  09:30  il  dipendente  dopo  aver  effe%uato  la  �mbratura  dovrà

compilare sul portale del personale il gius�fica�vo: ritardo.

b2) orario di lavoro “misto”:

I dipenden� che alternano la prestazione in sede con quella in TLDS, nei giorni in cui è previsto il rientro in sede,

dopo aver assicurato  almeno il  rispe%o della  fascia  obbligatoria (punto b1),  possono essere autorizza� dal

proprio  dirigente  per  esigenze  di  cara%ere  eccezionale   e  stre%amente  legate  ad  adempimen� urgen� e

necessari per il  regolare andamento dell’a,vità lavora�va dell’ufficio, a completare la prestazione lavora�va

presso il proprio domicilio, o viceversa. 

--------------

Le presen� disposizioni sos�tuiscono quanto diversamente disposto con D.D. 379 del 12.03.2020

Le  seguen� casis�che  sono  indicate  in  ordine  di  priorità  decrescente  rispe�o

all’adozione dell’asse�o organizza�vo

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. 


