
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N: 263

Oggetto:  Art. 263 del D.L. n. 34/2020 in materia di lavoro agile. - Indirizzi applicativi.

L’anno duemilaventi  il giorno  quattordici  del mese di settembre  alle ore  08:30 e seguenti, in 
Piombino, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Francesco Ferrari - Sindaco

Carica Presente Assente
FERRARI Francesco (Sindaco) X - 

Giuliano Parodi Assessore X - 

Simona Cresci Assessore X - 

Paolo Ferracci Assessore - X 

Sabrina Nigro Assessore X - 

Gianluigi Palombi Assessore - X 

Carla Bezzini Assessore X - 

Presenti Numero: 5 Assenti Numero: 2 

Partecipa  il  Dott  Gianpaolo  Brancati  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.
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La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 e  
del  decreto sindacale n. 7 del 23.03.2020

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il  D.Lgs.  165/2001  ed,  in  particolare,  l’art.  4  (Indirizzo  politico-
amministrativo.Funzioni e responsabilità);

Visto il  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  dell’Ente,  approvato 
condeliberazione della Giunta Comunale n. 349 del 28.09.2005, e s.m.i.; 

Visto l’art. 263, comma 1, del decreto legge n. 34/2020 (convertito in legge n. 77/2020)  
che testualmente dispone:

Art. 263 - Disposizioni in materia di flessibilita' 
del  lavoro  pubblico  e  di lavoro agile 

 
  1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione  amministrativa
e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, adeguano  l'operativita'  di  tutti  gli  uffici  pubblici  alle
esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al  graduale  riavvio
delle attivita' produttive e commerciali. A  tal  fine,  fino  al  31
dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera a), e comma 3,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
organizzano il  lavoro  dei  propri  dipendenti  e  l'erogazione  dei
servizi  attraverso   la   flessibilita'   dell'orario   di   lavoro,
rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale,  introducendo
modalita' di interlocuzione programmata, anche  attraverso  soluzioni
digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro  agile,
con le misure semplificate  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  del
medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale  impiegato  nelle
attivita'  che  possono  essere  svolte   in   tale   modalita'.   In
considerazione dell'evolversi della  situazione  epidemiologica,  con
uno o piu' decreti  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione
possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri  e
principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di  lavoro
agile,  anche  prevedendo  il  conseguimento  di  precisi   obiettivi
quantitativi  e  qualitativi.  Alla  data  del  15  settembre   2020,
l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato  decreto-legge  n.  18
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27  del  2020
cessa di avere effetto.

Considerato che:
-  detta  norma  intende  limitare  il  lavoro  agile  non  al  50%  dei  dipendenti  delle 
amministrazioni, bensì al 50% dei dipendenti le cui mansioni sono connesse ad attività 
compatibili con il lavoro agile;
- la suddetta compatibilità deve essere valutata in relazione alla natura e alle modalità di 
svolgimento delle relative prestazioni nonché alla specificità delle funzioni espletate da 
ciascun servizio/ufficio;
-  a decorrere dal 15 settembre 2020 deve intendersi  abrogata la lett.  a) del comma 1 
dell’art.  87  che  limitava  la  presenza  negli  uffici  pubblici  agli  addetti  alle  sole  attività  
indifferibili e urgenti;
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Rilevato, pertanto, che si assiste a livello normativo ad un notevole cambio di prospettiva:  
non  più  lavoro  agile  generalizzato  per  tutte  le  attività  non  indifferibili  da  rendere  in 
presenza,  ma detta  modalità  della  prestazione lavorativa deve essere programmata e 
correlata ad attività che “in base alla dimensione organizzativa e funzionale” di ciascun 
ente  possono  essere  rese  in  tale  modalità,  e  purché  -  come  previsto  in  sede  di 
conversione del D.L. 16.07.2020, n. 76 (L. 11.09.2020, n. 120) - ciò consenta di erogare i 
servizi “con regolarità, continuità, efficienza, nonché nel rigoroso rispetto delle tempistiche  
previste dalla normativa vigente”;

Ritenuto di  dover  determinare  precisi  indirizzi  per  l’uniforme  applicazione  della 
disposizione di cui sopra al personale dell’ente nonché per favorire l’erogazione dei servizi 
comunali con regolarità, continuità ed efficienza, tenuto conto della ripresa delle attività 
scolastiche e del superamento della fase più critica dell’emergenza sanitaria da covid-19;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. di escludere ai sensi dell’art. 263 del decreto legge n. 34/2020 (convertito in legge n. 
77/2020)  dal  lavoro  agile  le  seguenti  attività/servizi: affissioni,  anagrafe/stato 
civile/elettorale,  asili  nido,  biblioteca,  ced,  centralino/uscieri,  cimitero,  urp,  economato, 
manutenzioni,  messi  comunali,  protezione  civile,  polizia  municipale,  decentramento 
(quartieri), stamperia, tributi;

2.  di  dare  atto che  i  Dirigenti  dovranno  adeguare  l’organizzazione  del  lavoro  del 
personale rispettivamente assegnato  agli indirizzi di cui sopra, nel rispetto dell’art. 263, 
comma 1, del D.L. n. 34/2020 e s.m.i..

Con  separata  ed  unanime  votazione,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata 
immediatamente eseguibile ai  sensi dell'art.  134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 
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