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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 57   del 20-07-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  venti del mese di luglio, alle ore 09:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MEDDA RITA ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE A 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Indirizzi per la distribuzione del buono pasto al personale in smart working durante 

l'emergenza covid 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 

3.4.2001;  

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 

267 e ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 

Vista la delibera C.C. n 7 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2021; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;  

 

Viste in particolare, le seguenti disposizioni per quanto in particolare attiene alle attività e ai 

servizi pubblici: 

a) art. 1 lett.e) DPCM 8 marzo 2020 “si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati  di 

promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la fruizione da parte dei 

lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 2, comma 1, lettera r)”; 

b) art. 6 DPCM 11 marzo 2020 “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”;  



C) la direttiva 2/2020 che prevede che il lavoro agile, superato il regime sperimentale, diventi la 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle seguenti 

disposizioni: 

- individuazione delle attività essenziali da svolgersi necessariamente in presenza; 

- individuazione delle attività da svolgere in smart working; 

Vista la direttiva n.3/2020 del 04.05.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che 

recita “la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere 

quella contenuta nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa 

della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle 

attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione. In quest’ottica, le pubbliche 

amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le 

attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da 

rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle 

attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 

2020 e dalle future misure normative”; 

Visto il decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 

27; 

Visto il D.L. n. 34 del 19.05.2020, c.d. “decreto Rilancio”, pubblicato nella G.U. n. 128 del 

19.05.2020; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 16.03.2020 “Misure di contenimento 

dell'epidemia COVID 19 - Direttive per l'organizzazione degli uffici comunali”, con la quale è stato 

disposto lo smart working quale misura organizzativa degli uffici sino al termine dell’emergenza; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 25.05.2020 “Misure di contenimento 

dell'epidemia COVID 19 - Direttive per l'organizzazione degli uffici comunali nella c.d. "fase 2", 

con la quale è stata prorogata la misura dello smart working sino al 31.07.2020; 

Vista la circolare n. 1 del 04.03.2020 della Funzione Pubblica, recante Misure incentivanti per il 

ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa; 

Considerato che dalla lettura delle norme richiamate, nonché delle sentenze in materia di 

distribuzione dei buoni pasto in smart working, (cfr. Sentenza n. 3463 del Giudice del Lavoro di 

Venezia del 08.07.2020, decreto del Tribunale di Venezia 8 luglio 2020, n. 3463, sentenza della 

Corte di Cassazione 29 novembre.2019 n.31137), si legge che l’erogazione del buono pasto non 

costituisce un diritto in capo al lavoratore, nè concreta un obbligo per il datore di lavoro, che è 

libero di determinarsi nella scelta sull’attribuzione o meno; 

Ritenuto di stabilire pertanto l’erogazione del buono pasto ai dipendenti in smart working durante 

l’emergenza covid 19 con efficacia retroattiva a partire dal 16.03.2020 e per tutta la durata 

dell’emergenza; 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

Visto il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 

Visto lo Statuto del Comuna di Barumini; 

Visto l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Con votazione favorevole unanime; 

 

 

DELIBERA 
 

1) Di dichiarare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di stabilire l’erogazione del buono pasto ai dipendenti in smart working durante 

l’emergenza covid 19 con efficacia retroattiva a partire dal 16.03.2020 e per tutta la durata 

dell’emergenza; 

3) Di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio on line del comune di Barumini; 

4) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

7 del D.Lgs. 267/2000. 

 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 22 luglio 2020 

Barumini, lì 22 luglio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


