
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N: 303

Oggetto:  Disposizioni normative in materia di lavoro agile. - Attuazione.

L’anno  duemilaventi   il  giorno  nove   del  mese di  novembre   alle ore  11,00 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 - 

Marco Vita Assessore X - 

Sabrina Nigro Assessore X - 

Gianluigi Palombi Assessore X - 

Carla Bezzini Assessore X - 

Presenti Numero: 8 Assenti Numero: 0 

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.

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



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),  l’art.  5  (Potere  di  organizzazione)  e  l’art.  17  (Funzioni  dei  
dirigenti);

Visto il  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, approvato con 
deliberazione 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 recita:
… 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 ...  organizzano il  lavoro dei  propri  dipendenti  e  l'erogazione dei  
servizi ... 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 modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei  
servizi  rivolti  a  cittadini  ed  imprese  avvenga  con  regolarita',  continuita'  ed  efficienza,  
nonche' nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente …; 

Visto il D.P.C.M. 03.11.2020, articolo 5, commi 3 e 4, che recitano:
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 30  
marzo 2001, n. 165, assicurano le  percentuali piu'  elevate  possibili  di  lavoro  agile,  
compatibili   con   le potenzialita' organizzative e con la qualita'  e  l'effettivita'  del servizio  
erogato  con  le  modalita'  stabilite  da  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   della   pubblica  
amministrazione,  garantendo   almeno   la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1,  
del  decreto-legge  19 maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  17  
luglio 2020, n. 77. 
4.  Nelle  pubbliche  amministrazioni,  tenuto  conto  dell’evolversi  della  situazione  
epidemiologica, ciascun dirigente:
a)  organizza  il  proprio  ufficio  assicurando,  su  base  giornaliera,
settimanale  o  plurisettimanale,  lo  svolgimento  del  lavoro  agile  nella percentuale  piu’ 
elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del  
personale  preposto  alle attivita’  che  possono  essere  svolte  secondo  tale  modalita’, 
compatibilmente con le potenzialita’ organizzative e l’effettivita’ del servizio erogato …;

Ritenuto di dover demandare ai dirigenti la organizzazione delle prestazioni da rendere 
mediante lavoro agile del personale rispettivamente assegnato, nel rispetto almeno del 50 
per  cento  del  personale  impiegato  nelle  attività  che  possono  essere  svolte  in  tale  
modalità,  contemperando  le esigenze della salute dei lavoratori  e della continuità dei  
servizi  erogati  alla  cittadinanza,  affinché  “l'erogazione  dei  servizi  rivolti  a  cittadini  ed  
imprese avvenga con regolarita', continuita' ed efficienza, nonche' nel rigoroso rispetto dei  
tempi previsti dalla normativa vigente…”; 

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

Con voti unanimi,

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate;  
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DELIBERA

1.  di  demandare  ai  dirigenti  -  nel  rispetto  delle  disposizioni  normative  richiamate  in 
premessa  -  la  organizzazione  del  prestazioni  da  rendere  mediante  lavoro  agile  del 
personale rispettivamente assegnato;

2. di dare atto che il  segretario generale ed i dirigenti dovranno organizzare la propria  
prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, garantendo la presenza presso gli uffici  
comunali per almeno tre giorni a settimana;

3.  di  dare  atto  che  le  attività  da  svolgersi  esclusivamente  in  presenza  sono  quelle 
riconducibili a: Protezione Civile; Polizia Municipale; 

4. di revocare la propria precedente deliberazione n. 263 del 14.09.2020;

5. di comunicare la presente deliberazione alle R.S.U..

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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