
COMUNE DI MAGNACAVALLO

Provincia di Mantova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE    N.    31

OGGETTO :
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI CHE PRESTANO ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA
RENDERE IN PRESENZA-INDIRIZZI AI RESPONSABILI D'AREA PER L'UTILIZZO DEL LAVORO
AGILE.

L’anno   duemilaventi  addì   trentuno  del mese di  marzo  alle ore  11:00  nella sala
delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.

 Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Pr. -As.
MARCHETTI ARNALDO  SINDACO PRESIDENTE Presente
GHIDOTTI LUISA  VICESINDACO Presente
GUIDORZI MAURIZIO  ASSESSORE ESTERNO Assente

Totale    2    1

Con l’intervento e l’opera del Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE

Il Signor  MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE   assume la
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in relazione all’attuale emergenza sanitaria, dichiarata con deliberazione del

Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, il Governo è intervenuto con varie disposizioni che

introducono misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,

tra cui l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei

dipendenti;

Visto, da ultimo, l’art. 1, comma 6, del D.P.C.M. 11/03/2020, il quale prevede che, fermo

restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. e), del D.P.C.M. 8/03/2020 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

artt. da 18 a 23 della L. n. 81/2017, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

Richiamato l’art. 14 della L. n. 124/2015, come modificato dall’art. 18, comma 5, del D. L.

n. 9/2020, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nei limiti delle risorse di bilancio

disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative

volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure

parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che

permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi

di tali modalità;

Considerato che, per effetto delle modifiche apportate al richiamato art. 14 della L. n.

124/2015 dal recente D. L. n. 9/2020 recante: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, viene superato il regime

“sperimentale” dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a

nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza

che tali misure operano “a regime”;

Richiamata la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, registrata

alla Corte dei Conti il 12/03/2020 – N. 446, ad oggetto: “indicazioni in materia di contenimento e

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.

1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
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Richiamato l’art. 87, commi 1, 2 e 3 del D.L. in data 17/03/2020, n. 18 recante “Misure di

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all’emergenza epidemiologa da COVID-19”;

Visto l’ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020, entrata in vigore il 22 marzo

e con effetto fino al 15 aprile 2020, la quale prevede tra l’altro:

-Il divieto di assembramento nei luoghi pubblici, fatto salvo il distanziamento (droplet) e

conseguente ammenda fino a 5.000 euro;

-La sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e

di pubblica utilità;

-La sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;

-La sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;

-La sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;

-La chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e

urgenti o sottoposti a termine di scadenza;

-La chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione

dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore

successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;

-Il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di

ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e

ferroviari;

-La chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti

confezionati;

-Il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente.

Resta affidata ai sindaci la valutazione di ampliare ulteriormente le disposizioni restrittive in

base alle rispettive esigenze;

Visto il D.P.C.M. del 22.3.2020;

Vista l’ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22.03.2020, entrata in vigore il 23 marzo

2020 e fino al 15 aprile 2020, che modificando e integrando la precedente ordinanza n. 514, al

punto 1, prevede: “la sospensione dell’attività amministrativa in presenza presso le rispettive sedi e

uffici decentrati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001,
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nonché dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della

legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità… nell’ambito di

quelli previsti dalla legge 146/1990”, considerando altresì essenziali e di pubblica utilità, al punto

4, i seguenti servizi:

a) Anagrafe, stato civile e servizio elettorale;

b)Igiene, sanità ed attività assistenziali;

c) Attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;

d)Produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la

manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;

e) Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

f) Trasporti;

g)Protezione civile;

h)Tutela ambientale;

i) Servizi informatici e di rete ICT;

j) Funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli enti locali qualora non sia

possibile adottare le misure previste dall’art. 73 del decreto legge n. 18/2020 nonché delle

Regioni e degli organismi collegiali di altre istituzioni;

k)Eventuali ulteriori funzioni non specificatamente individuate ai punti precedenti e strettamente

correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di

espressa individuazione da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere

garantite mediante la modalità di lavoro agile;

Dato atto che al punto 9 lett. a) dello stessa ordinanza Regione Lombardia n. 515 è disposto

che: “Ciascuna amministrazione con specifico provvedimento dovrà individuare, nell’ambito della

propria organizzazione, i dipendenti adibiti ai servizi essenziali, ivi compresi quelli eventualmente

assegnati alle eventuali Unità di Crisi istituite dalla amministrazioni locali, regionali e statali per

la gestione dell’emergenza”;

Ritenuto, a fronte dell’attuale situazione emergenziale, nelle more della

definizione/modifica dell’apposito Regolamento Comunale, di attivare modalità semplificate e

temporanee di accesso al “Lavoro agile” con riferimento al personale complessivamente inteso,

senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, al fine di

garantire, ove possibile, la prosecuzione dei servizi in via ordinaria attraverso tale strumento;

Ricordato che:



DELIBERA DI GIUNTA N. 31 DEL 31-03-2020 - Pagina  5 di 10 - COMUNE DI MAGNACAVALLO

 ciascun dipendente deve comunicare al Responsabile di Area le strumentazioni che mette a

disposizione durante il proprio lavoro agile ed, eventualmente, richiedere la messa a

disposizione da parte dell’amministrazione di ulteriori dotazioni a tal fine necessarie. In

quest’ultimo caso, la relativa strumentazione, valutata come idonea alle esigenze dell’attività

lavorativa, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, è fornita al lavoratore in comodato

d’uso (secondo la disciplina di cui all’articolo 1803 e ss. del Codice Civile).  Resta inteso che le

spese riguardanti i consumi elettrici, quelle di manutenzione delle apparecchiature di proprietà

del dipendente, nonché il costo della connessione dati sono a carico del medesimo.;

 il dipendente deve garantire, nell’arco della giornata di lavoro agile, una fascia di contattabilità

via telefono o e-mail, da concordare con il proprio Responsabile di Area;

 il lavoratore deve rispettare il riposo quotidiano e il riposo settimanale come previsti dalla

normativa vigente. Ha inoltre il diritto-dovere di astenersi dalla prestazione lavorativa nella

fascia di lavoro notturno individuata dalla vigente normativa (dalle ore 22.00 alle ore 6.00);

 al lavoratore è riconosciuto il diritto alla disconnessione in occasione della pausa pranzo in una

fascia oraria a sua scelta. Inoltre, come previsto dalla vigente normativa in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro, i lavoratori video-terminalisti sono tenuti ad effettuare una pausa

di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro;

 il lavoro agile non va effettuato durante le giornate festive e di assenza per ferie, riposo,

malattia, infortunio, aspettativa o altro istituto;

 per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è

riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie,

notturne o festive, protrazioni dell’orario di lavoro aggiuntive né permessi brevi e altri istituti

che comportano riduzioni d’orario;

 nelle giornate di lavoro agile non spetta il buono pasto;

Considerata, altresì, la necessità di individuare le attività indifferibili che invece devono

essere inevitabilmente rese con la presenza in servizio, tenuto conto dell’esigenza di adottare tutte

le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza;

Visto l’organigramma relativo al personale dell’Ente;

Constatato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte dei Responsabili



DELIBERA DI GIUNTA N. 31 DEL 31-03-2020 - Pagina  6 di 10 - COMUNE DI MAGNACAVALLO

dei servizi interessati e neppure il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del

servizio economico finanziario;

Considerato che, come previsto nel decreto 08/03/2020 in cui il Governo raccomanda di

promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di

ferie, di utilizzo del lavoro agile, onde assicurare le attività funzionali alla gestione dell’emergenza

sanitaria ed allo svolgimento delle attività necessarie e indifferibili dell’Ente;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali” e nello specifico l’art. 54, commi 1 e 3, in materia di funzioni e

competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo;

Constatato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte dei Responsabili

dei Servizi interessati e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio

Ragioneria;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

 D E L I B E R A

1)di individuare, nell’ambito dei servizi comunali e nei termini di cui all’art. 1 punto 6 del

DPCM 11/03/2020, le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza: Attività della

protezione civile; Attività della Polizia Locale; Attività del servizio di stato civile limitatamente

alle dichiarazioni di nascita e morte; servizi cimiteriali urgenti; servizi anagrafici solo per

comprovate esigenze ed urgenze; Servizi ex art. 54, comma 1, D.Lgs. 267/2000 quale Ufficiale

di Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;Attività

urgenti dei servizi social;Attività del protocollo comunale non espletabile in modalità lavoro

agile; Attività urgenti dei servizi finanziari e tributi (quando non possono essere garantiti con il

lavoro agile;Attività di gestione e salvaguardia dei sistemi informatici (quando non possono

essere garantiti con il lavoro agile;Attività della segreteria comunale, soprattutto collegate

all’emergenza sanitaria in corso;Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e

dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;Attività connesse al ripristino e alla manutenzione
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straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per

la sicurezza delle persone;

2) Vista l’ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22.03.2020, entrata in vigore il

23 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, che prevede: “ la sospensione dell’attività amministrativa

in presenza presso le rispettive sedi e uffici decentrati delle amministrazioni pubbliche di cui

all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nonché dei soggetti privati preposti all’esercizio di

attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi

essenziali e di pubblica utilità… nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990”, sono da

considerare essenziali e di pubblica utilità, al punto 4, i seguenti servizi:

a) Anagrafe, stato civile e servizio elettorale;

b)Igiene, sanità ed attività assistenziali;

c) Attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;

d)Produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la

manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;

e) Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

f) Trasporti;

g)Protezione civile;

h)Tutela ambientale;

i) Servizi informatici e di rete ICT;

j) Funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli enti locali qualora non sia

possibile adottare le misure previste dall’art. 73 del decreto legge n. 18/2020 nonché delle

Regioni e degli organismi collegiali di altre istituzioni;

k)Eventuali ulteriori funzioni non specificatamente individuate ai punti precedenti e strettamente

correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di

espressa individuazione da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere

garantite mediante la modalità di lavoro agile;

di fornire i seguenti indirizzi ai Responsabili di Area, ai fini dell’introduzione di modalità

semplificate temporanee di accesso al “Lavoro agile”, con riferimento al personale

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

di lavoro;

3)  secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 6, del D.P.C.M. 11/03/2020, e fermo restando

quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.C.M. dell’8/03/2020, ciascun
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Responsabile di Area dispone l’attivazione in via ordinaria del “Lavoro agile”, ove possibile e

fatte salve le attività indifferibili individuate, fornendo le indicazioni citate in premessa, nel

rispetto del CCNL e delle disposizioni normative vigenti, nonché per il trattamento dei dati

personali e assicurando comunque l’invio telematico dell’informativa in materia di sicurezza sul

lavoro resa disponibile sul sito dell’INAIL;

4)di demandare ai Responsabili di Area l’organizzazione dei propri servizi al fine di garantire la

presenza in servizio del personale per lo svolgimento delle suddette attività, nonché la

prosecuzione dei servizi comunali, nel rispetto delle disposizioni in premessa citate;

5)di stabilire che i dipendenti sopra citati ed individuati, adottino forme di rotazione per

l’espletamento delle attività essenziali da rendere in presenza e non altrimenti erogabili,

garantendo un contingente minimo di personale all’interno dell’Ente;

6)di fornire i seguenti indirizzi ai Responsabili di Area per quanto riguarda i servizi comunali non

elencati e i dipendenti comunali non menzionati, per i quali non sia possibile ricorrere al lavoro

agile, anche nella forma semplificata: di far esaurire le ferie pregresse maturate sino al

31.12.2019, ricorrere all’utilizzo di congedi, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi

istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tutte le possibilità lavorative di cui

sopra e come previsto dall’art. 87, comma 3, del Decreto Legge 18.03.2020 n. 18, di esentare

motivatamente dal servizio il personale dipendente, considerando il periodo di esenzione

servizio prestato a tutti gli effetti di legge;

7)di dare atto che il presente provvedimento abbia decorrenza immediata ed abbia validità fino al

15 aprile 2020, salvo ulteriore provvedimento di proroga;

8)di disporre, fino a nuovo provvedimento, le seguenti misure aventi carattere urgente,

eccezionale e temporaneo, che consentano di intervenire in misura rapida e direttamente in

alcuni ambiti operativi, al fine di garantire nell’immediato e preservare per il futuro

l’erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili, per come sopra individuate,

dell’Ente e permettere il regolare svolgimento delle attività degli uffici preposti con la gestione

dell’emergenza;
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7)di dare atto che i dipendenti esentati dal servizio resteranno a disposizione

dell’Amministrazione nella propria abitazione;

8)di disporre, altresì, la prosecuzione della chiusura al pubblico nella sede comunale, prevedendo

l’accesso solo per i casi di comprovata urgenza da concordare preventivamente con il

corrispondente ufficio, nel rispetto, comunque, delle norme comportamentali dettate a livello

nazionale per il contenimento dell’emergenza sanitaria (distanza interpersonale di almeno 1

metro);

9)di trasmettere il presente atto agli uffici interessati.

Con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano, la

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.



IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI
F.to SQUASSABIA SARA

 

Deliberazione soggetta invio comunicazione ai capigruppo consiliari.
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

È divenuta esecutiva il giorno 31-03-2020

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000).

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000).

Magnacavallo, li 31-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDAMONE FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDAMONE FRANCO

 

E’copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDAMONE FRANCO

Magnacavallo, lì

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè

dal  29-04-2020                                 al  14-05-2020                                          all’Albo Pretorio del Comune

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

IL SINDACO -PRESIDENTE
F.to MARCHETTI ARNALDO
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