
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 186 del  27/10/2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Regolamento Smart Working. Approvazione
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaventi,  e  questo  giorno  ventisette  del  mese  di  ottobre  alle  ore  13:45  nella 
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco  Presente 
3 Gabriele Bulichelli Assessore  Presente 
4 Maria grazia Rocchi Assessore  Presente 
5 Danilo Zuccherelli Assessore Assente 
6 Lucia Valori Assessore  Presente 

Partecipa il dott. Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità  
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.



LA GIUNTA

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Visto il   D.Lgs.  165/2001 e ss.mm.ii  recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche”; 

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

Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali; 

Vista la legge 22 maggio 2017, n.81 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.135 del 13 giugno 2017, recante 
“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione 
flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, ed in particolare gli articoli da 18 a 23; 

Visto il CCNL  relativo al personale del comparto funzioni locali triennio  2016/18; 

Vista la Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n.1/2020; 

Visto il DPCM in data 11 marzo 2020 che all’art.1, punto 6, prevede che” le pubbliche amministrazioni  
assicurano  lo  svolgimento  in  via  ordinaria  delle  prestazioni  lavorative  in  forma  agile  del  proprio 
personale dipendente…”; 

Visto il D.L. del 17/3/2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di  
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 
19”, convertito con modificazioni dalla legge 24/4/2020 n.27;

Considerato che, ai sensi dell’art.87, comma 1, del D.L. n.18 del 2020, convertito con modificazioni, dalla  
Legge 24/4/2020, n.27, fino al 31 luglio 2020, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
Covid  19,  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’art.1, comma 2,del  
D.Lvo 30/3/2001 n.165; 

Considerato, altresì, che il predetto art. 87, comma 1, dispone che le amministrazioni limitano la presenza  
del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e richiedono 
necessariamente  la  presenza  sul  luogo  di  lavoro  anche  in  ragione  della  gestione  dell'emergenza,  e 
prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli 18 a 23 della legge  
22 maggio 2017, numero 81; 

Vista la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione numero 2 /2020 avente ad oggetto "misure 
recate dal DL 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno 
economico per le Famiglie,  Lavoratori  e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" 
circolare esplicativa; 

Considerato che l'articolo 20 della legge 81/2017 prevede che i lavoratori in modalità agile hanno diritto 
ad un trattamento economico e normativo pari  a quello complessivamente applicato, in attuazione di  
contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15/6/2015 n. 81 nei confronti dei lavoratori  
che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda; 

Vista la  Direttiva  del  Ministro  della  Pubblica  Amministrazione  n.  3/2020,  recante  “modalità  di 
svolgimento della prestazione lavorativa nell'  evolversi  della situazione epidemiologica da parte delle  



pubbliche amministrazioni che detta disposizioni con particolare riferimento alla fase 2 dell'emergenza 
da Covid-19”; 

Visto l'articolo 263 del DL 19/5/2020 n.34 (c.d.  “decreto rilancio”),  convertito in legge n. 77 del 17 luglio 
2020 con il quale si dispone che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere  
conclusione dei procedimenti, le amministrazioni   provvedono alla  progressiva riapertura di tutti gli  
uffici pubblici, organizzando il lavoro dei propri dipendenti attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro,  
rivedendone le articolazioni giornaliera e settimanale, applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato  
nelle attività che possono essere svolte in tale modalità venendo meno l’impianto dei servizi essenziali; 

Visto il protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici, validato dal comitato 
tecnico-scientifico, organismo di supporto del Capo Dipartimento della Protezione Civile per l'emergenza 
Covid-19, sottoscritto il  24 luglio 2020 con le organizzazioni sindacali, a cui le singole amministrazioni  
devono adeguarsi, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia; 

Vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24 luglio 2020 avente ad oggetto  
indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche; 

Visto il DPCM 13 ottobre 2020, ed in particolare l’Art 3 comma 3 recante “…….è incentivato il lavoro agile con  
le  modalità  stabilite  da  uno  o  più  decreti  del  Ministero  della  pubblica  amministrazione,  garantendo  almeno  la  
percentuale di cui all’art. 263 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34; 

Visto il decreto Ministeriale per la Pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020 che conferma su base 
giornaliera, settimanale o plurisettimanale lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale 
impegnato in attività che possono essere svolte secondo questa modalità, e che può essere attivato in  
modalità semplificata fino al 31 dicembre 2020;

Visto l’art 3 del DPCM 24 ottobre 2020, che  ribadisce l’incentivo al lavoro agile garantendo almeno la  
percentuale di cui  all’art. 263 comma 1 del DL 34/20 convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77  disponendo altresì la  
differenziazione negli orari di ingresso; 

Visto l’art. 5 del D.L. 8 settembre 2020, n. 111  che cita testualmente: “……...al lavoratore dipendente genitore di minore di  
14 anni cui è stata disposta la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, è riconosciuto il  
diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per tutto il periodo corrispondente alla stessa. Il diritto a svolgere la  
prestazione lavorativa in modalità agile è tuttavia riconosciuto ad entrambi i genitori in modo alternativo: per i giorni in cui un  
genitore non svolge alcuna attività lavorativa, fruisce del congedo straordinario o svolge la prestazione lavorativa in forma agile  
l’altro genitore non potrà fruire del lavoro agile”; 

Considerato pertanto, in conformità a quanto previsto dal richiamato articolo n.263 del D.l. 19 maggio  
2020 convertito nella  L. n.  77 del  17 luglio 20 20,  nonché della  citata circolare n.3 del  Ministro della  
Pubblica Amministrazione, dell’art 3 comma 3 del DPCM 13 ottobre 2020, nonché dei successivi DPCM del  
19 e 24 ottobre 2020,  si rende necessario rivedere le modalità organizzative e gestionali  connessi allo  
svolgimento  dell'attività  lavorativa  in  modalità  agile  con  particolare  riferimento  all'attuale  fase 
emergenziale; 

Dato atto che ai fini di predisporre un piano di  presenza del personale negli uffici comunali, ove possibile 
in alternanza con lo svolgimento della prestazione lavorativa in forma agile,  in modo da assicurare una  
distribuzione  sostenibile  dei  dipendenti  nelle  sedi  e  conforme  alle  disposizioni  normative  sul 
distanziamento  sociale,  attuando  altresì  tutte  le  misure  e  le  procedure  idonee  a contemperare  la 
salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori con le esigenze organizzative del lavoro dell’Ente,  
deve essere  avviata una  ricognizione delle richieste di smart working tra il personale che ne può usufruire  
tutelando in modo particolare le casistiche e le fasce più deboli ed a rischio salute; 



Presa visione  della  bozza di Regolamento di Smart Working (Allegato A) e delle Disposizioni attuative 
(Allegato B)  parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Precisato che il quadro normativo di riferimento  è in continua evoluzione e pertanto quanto contenuto 
del presente atto e nei relativi allegati deve considerarsi fisiologicamente suscettibile di essere integrato,  
rettificato, novellato a seconda dell’evolversi dell’emergenza attualmente in corso e della normativa di 
riferimento;

Visto    il  parere  favorevole  delle  Organizzazioni  Sindacali  riunite  in  Delegazione  Trattante  in  data 
23.10.2020; 

Visto  il  parere  favorevole  di  cui  all’art.  49  del  Decreto  Legislativo  18.08.2000  n.  267,  allegato  al  presente 
provvedimento;

Con voti unanimi palesemente resi;

DELIBERA

1) Per le premesse espresse in narrativa, di approvare il Regolamento dello Smart Working  (Allegato A) e le 
Disposizioni attuative (Allegato B)  parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2) di dare mandato al Dirigente del Settore “Servizi Finanziari Tributi e Personale”, sentiti i Dirigenti dei Settori 
competenti, di attivare le procedure necessarie conseguenti all’attuazione di quanto in oggetto;
3) di dare atto che l'approvazione del presente Regolamento  non comporta al momento la previsione di 
maggiori oneri rispetto a quelli già assunti per il funzionamento dell'ente;
4)  di  dare  atto che  il  quadro normativo di  riferimento  è in  continua evoluzione e pertanto quanto 
contenuto del  presente atto e nei  relativi  allegati  deve considerarsi  fisiologicamente suscettibile di 
essere integrato, rettificato, novellato a seconda dell’evolversi dell’emergenza attualmente in corso e 
della normativa di riferimento;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure con separata votazione e con 
voti unanimi espressi nei modi di legge  

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 



ALLEGATI - ALLEGATO A - REGOLAMENTO SMART WORKING (impronta: 
3C90FC109720BF585695DB2593DDB0250F3B2FB56AD826C179844454EE1110F2)
- ALLEGATO B - DISPOSIZIONI ATTUATIVE (impronta: 
EF75596EBD3D943750CA4E178DE4757600D9490823630EF84DB9DB0CABE9410A)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi 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.
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