
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N. 28  del Reg.              

Data 13/3/2020  

 

L’anno duemilaventi, il giorno  tredici,   del mese di marzo,   alle ore 12,45, 

 nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore                

Assessore 

Assessore 

        Assente  

          Presente 

          Presente   
 

   

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Generale Dr.ssa  Giovanna Romeo 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 
 

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Disposizione in  materia di lavoro 

agile. 



Il SINDACO 

 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, intervenuto per dettare ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 

6/2020 in tema di misure urgenti in materia di contenimento nonché gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;  

PRESO ATTO CHE:  

- tra le altre previsioni - come già l’art. 4, comma 1, lett. a) del precedente DPCM del 1 marzo e 

l’art. 1, comma 1, lett. n) del DPCM 4 marzo 2020 - l’art. 2, comma 1, lett. r) dell’ultimo DPCM 

sopra richiamato stabilisce che “la modalità di lavoro agile (articoli da 18 a 23 della legge n. 

81/2017) può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del 

CM 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei 

principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; 

gli obblighi di informativa (art. 22 L. n. 81/2017) sono assolti in via telematica anche ricorrendo 

alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL”. 

- il lavoro agile o smart-working costituisce un’evoluzione del telelavoro, previsto dall’art. 14 della 

legge 124/2015 ed inteso come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza 

presso il proprio domicilio con idonea strumentazione, analoga a quella del proprio ufficio. Con la 

legge 81/2017 viene introdotto il concetto di lavoro agile inteso come “modalità di esecuzione del 

rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di 

organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il 

possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione 

lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una 

postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, 

derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”; 

- l’articolo 18, comma 3, della predetta legge n. 81 del 2017, prevede che le disposizioni introdotte 

in materia di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 

agosto 2015, n. 124 e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate 

per tali rapporti; 

-l’applicazione del lavoro agile è quindi possibile a regime, anche se finora tale misura di 

conciliazione tempi di vita e lavoro è stata poco utilizzata nell’ambito del lavoro pubblico a causa 

delle difficoltà operative dovute all’utilizzo delle infrastrutture tecnologiche e dei programmi 

gestionali per un ottimale svolgimento dell’attività a distanza, alle modalità di verifica e 

misurazione della prestazione oltre che dell’effettivo svolgimento della medesima, nonché a quelle 

relative al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- in materia è stata adottata la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 3 del 2017, recante 

“Linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti” e la direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 

con oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020” in cui, tra l’altro, le amministrazioni pubbliche, 

nell’esercizio dei poteri datoriali, sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, 

individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al 



personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia 

di rapporto di lavoro.  

- Il punto 3 della Direttiva 1/2020 stabilisce, in particolare, che le pubbliche amministrazioni 

privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i 

destinatari delle misure "i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al 

contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede 

lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei 

servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia".  

- Ancora più dettagliata la Circolare dello stesso Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 

04 marzo 2020 che, nel richiamare l’evoluzione normativa su tale tipologia di svolgimento della 

prestazione lavorativa, al punto 3 stabilisce quanto segue: “Tra le misure e gli strumenti, anche 

informatici, a cui le pubbliche amministrazioni, nell’esercizio dei poteri datoriali e della propria 

autonomia organizzativa, possono ricorrere per incentivare l’utilizzo di modalità flessibili di 

svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, si evidenzia l’importanza: a) del ricorso, in via 

prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della 

prestazione lavorativa, in un’ottica di progressivo superamento del telelavoro; b) dell’utilizzo di 

soluzioni “cloud” per agevolare l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti; c) del ricorso 

a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di 

videoconferenza e call conference); d) del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della 

prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri 

dispositivi, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte 

dell’amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le 

esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni; e) dell’attivazione di un 

sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell’ottimizzazione della produttività anche in 

un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della 

performance”. Lo stesso provvedimento detta “misure normative volte a garantire, mediante Consip 

S.p.A., l’acquisizione delle dotazioni informatiche necessarie alle pubbliche amministrazioni al fine 

di poter adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale”.  

- Al fine di agevolare il ricorso al lavoro agile, il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha previsto il 

superamento del regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare 

misure organizzative per lo svolgimento di tale nuova modalità di prestazione lavorativa.  

-  L’art. 2, comma 1, lett. s) del citato DPCM dell’8 marzo 2020, raccomanda ai datori di 

lavoro di favorire, qualora sia possibile, la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie 

al personale che, in questo periodo emergenziale, non possa fruire del lavoro agile e lo 

richieda, sempre compatibilmente con le esigenze organizzative della propria struttura.  

VISTA la Direttiva n. 3/2017 e la Circolare n. 1/2020 che prevedono il coinvolgimento attivo dei 

componenti il Comitato Unico di Garanzia e del Nucleo di Valutazione, nell’adozione di tutte le 

iniziative necessarie all’attuazione delle misure in argomento, ed in particolare a curare e 

implementare il sistema di monitoraggio previsto per una valutazione complessiva dei risultati 

conseguiti in termini di obiettivi raggiunti nel periodo considerato e/o la misurazione della 

produttività delle attività svolte dai dipendenti; 

DATO ATTO ALTRESI’ che il DPCM 11/3/2020 prevede che “Fermo restando quanto 

disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle 

prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli 



accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 

maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”.  

RILEVATA la necessità, in questo periodo emergenziale di durata al momento incerta, nelle more 

dell’adozione di un provvedimento della Giunta Comunale che regolamenti a regime tale tipologia 

di prestazione lavorativa;  

RITENUTO, a tal fine, di dover definire i criteri per l'individuazione del personale che può essere 

autorizzato, le modalità tecniche, temporali ed organizzative di svolgimento e di verifica della 

prestazione lavorativa resa in tale modalità; 

SENTITI in proposito i Responsabili dei Settori nella riunione del 11.3.2020; 

VISTI i CCNL di comparto e di Area delle "Funzioni Locali";  

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. recante Testo unico in materia di rapporto di lavoro alle 

dipendenze della pubblica amministrazione;  

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro e considerata la relativa disciplina in merito alla prestazione di lavoro agile 

prevista dagli artt. 22 e 23 dalla Legge n. 81/2017; 

VISTO il T.U.E.L.; 

PROPONE ALLA GIUNTA 

 

 Di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza ai sensi del DPCM 1/3/2020 

nei seguenti uffici: 

 stato civile settore VII 

 protocollo settore I  

 polizia locale settore IX 

 protezione civile settore III 

le altre attività unicamente motivate da ragioni di indifferibilità e urgenza potranno essere 

svolte su appuntamento e la presenza sarà consentita per motivate indifferibili esigenze non 

gestibili altrimenti; 

 

 Nelle more dell’adozione di un provvedimento della Giunta Comunale che detti specifica 

disciplina a regime, di autorizzare, fino al 03 aprile 2020 (e comunque per la durata dello 

stato di emergenza e salvo modifiche medio tempore che dovessero intervenire in materia) 

nel rispetto dei principi dettati dalle sopra menzionate disposizioni, l'attivazione del lavoro 

agile nel Comune di Monte di Procida, anche in assenza degli accordi individuali ivi 

previsti; 

 Di disporre che a tal fine che: 

1. i Responsabili di Area valutino le richieste formulate dai rispettivi dipendenti di ricorso al 

lavoro agile (o smart-working) nei casi in cui questi si rendano disponibili ad utilizzare 

propri pc e tablet; 

2. Ciascun Responsabile può accordare temporaneamente il lavoro agile in modalità 

semplificata anche senza previa stipula di un accordo individuale, anche per un numero 

limitato di giorni qualora l’attività svolta non richieda la presenza fisica nella sede lavorativa 

e per la quale sia possibile definire i contenuti da svolgere da casa, al personale che ne faccia 

richiesta, definendo la , con priorità a chi si trovi nelle seguenti situazioni: 

 lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio; 



 - lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione delle attività 

didattiche dell'asilo nido, della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;  

 - lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità; 

 - lavoratori con figli in condizioni di disabilità o genitori conviventi disabili o portatori di 

gravi patologie;  

 - lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede 

lavorativa, a potenziale rischio di contagio; 

 - altre condizioni particolari relative all’attuale situazione emergenziale; 

 sia stata applicata la misura della “quarantena con sorveglianza attiva”, o per i quali è stata 

adottata la misura di “permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. h) ed i) del D.L. 6/2020. 

 

 venga agevolato da parte dei singoli Responsabili di Area modalità di lavoro e scambio di 

corrispondenza tra i dipendenti attraverso l’utilizzo di posta elettronica e/o altre modalità 

multimediali e per agevolare l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti nel rispetto di 

adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete per come disposto al punto 3 della Circolare 

n. 1/2020;  

 al fine di attivare concretamente lo smart-working, tutti i Responsabili di Area individuano la 

tipologia di attività/servizio per il quale può essere autorizzato, in questo periodo emergenziale, 

il lavoro agile, tenuto conto della possibilità di svolgimento a distanza della prestazione e dei 

riflessi organizzativi sulla propria struttura; 

 Di fornire direttiva ai Responsabili di Area affinché venga favorita, qualora sia possibile, la 

fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie al personale che, in questo periodo 

emergenziale, non possa fruire del lavoro agile e lo richieda, sempre compatibilmente con le 

esigenze organizzative della propria struttura. 

 Di dare atto che: 

 lo smart-working potrà essere utilizzato, al ricorrere degli stessi presupposti, anche dai 

Responsabili di Area e dal Segretario Generale, nelle more dell’adozione della disciplina che 

disciplini la materia a regime; 

 il dipendente può eseguire la prestazione in modalità di lavoro agile qualora sussistano i 

seguenti requisiti: 

è possibile delocalizzare almeno in parte, le attività allo stesso assegnate, senza che sia 

necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro; 

può mettere a disposizione il proprio pc con antivirus e connessione internet adsl e uno 

smartphone, con relativi oneri a suo carico, per tutta la durata della prestazione; 
 

è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione 

lavorativa al di fuori della sede di lavoro; 
 

gode di autonomia operativa o esegue precisi compiti affidatigli dal responsabile di 

riferimento ed ha la possibilità di organizzare l’esecuzione della propria prestazione 

lavorativa; 
 

è possibile monitorare e valutare i risultati conseguiti.  
 Potranno essere espletate in modalità agile, sempreché sussistano i requisiti sopra esposti, le 

seguenti attività: 

- espletamento di attività istruttoria relativa ad istanze che pervengono via e-mail o online 

e/o attività già dematerializzata. 

- predisposizione atti amministrativi 

- attività proprie della posizione di lavoro ricoperta (da dettagliare in modo più specifico 

nell’accordo individuale) 

Sono esclusi dal lavoro agile i dipendenti che svolgono le seguenti attività: 



- polizia locale 

- personale operaio, economo 

- personale addetto ad attività di sportello 
 
 Le prestazioni in lavoro agile saranno concordate con il Responsabile, che definirà anche 

strumenti di verifica e monitoraggio periodico; 

 Di dare atto che, in analogia a quanto sopra previsto, saranno oggetto di studio e relativa 

disciplina, modalità di delibere di Giunta e/o Consiglio Comunale in modalità telematica che 

consentano il rispetto della normativa vigente e, ovviamente, garantiscano l’accertamento 

dell’identità dei componenti.   

 di dare atto che il contenuto della presente deliberazione sarà oggetto di informazione al 

Comitato Unico di Garanzia e alle OO.SS.- RSU; 

 Di dare atto che le eventuali comunicazioni telematiche da fare per il lavoro agile saranno 

espletate dalla Responsabile del Settore VII Personale. 

 Di rendere con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza. 

 

f.to Dr. Giuseppe Pugliese 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Concetta Scuotto 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

FAVOREVOLE 

f.to  Michela Di Colandrea 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e alla regolarità contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;         
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Emergenza COVID-19 – Disposizione in  materia di lavoro agile. 

 

 



e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

f.to  Dr.ssa Giovanna Romeo 

 

f.to  Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 13/3/2020 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                          f.to  Dr.ssa  Giovanna Romeo 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 418  del 18 marzo 2020 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 18 

marzo 2020 e vi rimarrà pubblicata fino al 2 aprile 2020  per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 18 marzo 2020 

IL Messo Comunale  

f.to Emanato Filiberto 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n°  4189  del 18 marzo 2020 

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                           f.to   Dr.ssa  Giovanna Romeo  

  

 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 18 marzo 2020 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                               Dr.ssa Giovanna Romeo 

 
 

 

 


