
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N: 347

Oggetto:  Approvazione Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 
lavoro agile del Comune di Piombino.

L’anno  duemilaventi   il  giorno  sedici   del mese di  dicembre   alle ore  12:30 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 

Marco Vita Assessore X - 

Sabrina Nigro Assessore X - 

Gianluigi Palombi Assessore X - 

Carla Bezzini Assessore - X 

Presenti Numero: 6 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. n. 165 del 30.03.2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro  
alle dipendenze elle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 80 del 15.06.2015, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di 
cura, di vita e di lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge n. 183 del  
10.12.2014;

Vista la Risoluzione del Parlamento Europeo approvata il 13 settembre 2016 “Creazione 
di  condizioni  del  mercato  del  lavoro  favorevoli  all’equilibrio  tra  vita  privata  e  vita 
professionale”;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle  amministrazioni  pubbliche”,  la  quale  all’art.  14,  in  tema  di  promozione  della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, dispone che le  
pubbliche amministrazioni adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali 
per  la  sperimentazione  di  nuove  modalità  spazio-temporali  di  svolgimento  della 
prestazione che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove 
lo richiedano, di avvalersi di tali modalità;

Vista  la  legge 22 maggio  2017,  n.  81  “Misure  per  la  tutela  del  lavoro  autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del 
lavoro subordinato”, la quale agli artt. 14 e seguenti disciplina l’istituto del lavoro agile;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/2017, la quale in ossequio  
all’art. 14, comma terzo, della legge 124/2015 reca “indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 
2  dell’art.  14  della  legge  7  agosto  2015  e  linee  guida  contenenti  regole  inerenti  
all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di  
lavoro dei dipendenti”;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale è superato il regime 
sperimentale di cui all’art. 14 della legge 124/2015 succitata e il lavoro agile è riconosciuto 
modalità  ordinaria  di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  per  le  pubbliche 
amministrazioni;

Visto l’art. 4 del DPCM 01.03.2020 “Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale”, il quale 
dispone che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 
maggio 2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla 
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  31  gennaio  2020,  ad  ogni  rapporto  di  lavoro 
secondo i principi dettati dalle menzionate disposizioni;

Visti: 
- DPCM 04.03.2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020;
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- DPCM 08.03.2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.2020;
- DPCM 09.03.2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09.03.2020;
- DPCM 11.03.2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11.03.2020;

Vista la  Direttiva della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  n.  2/2020,  registrata dalla 
Corte dei Conti il 12.03.2020 con il n. 446, recante indicazioni in materia di contenimento  
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni 
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Preso atto che detta direttiva dispone che “In considerazione delle misure in materia di  
lavoro  agile  previste  dai  provvedimenti  adottati  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine 
di  contemperare  l’interesse  alla  salute  pubblica  con  quello  alla  continuità  dell’azione 
amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come 
modalità  ordinaria  di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa,  fermo  restando  quanto 
previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020” ... “ La previsione 
non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della 
prestazione lavorativa, per cui l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificarne il  
ricorso come strumento ordinario” ... “Sul punto, come già chiarito nella citata circolare n. 
1 del 2020, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della 
prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di 
dotazione informatica da parte dell’amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad 
utilizzare  propri  dispositivi,  garantendo  in  ogni  caso  adeguati  livelli  di  sicurezza  e 
protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche 
amministrazioni” ;

Visto l’art. 263 comma 1 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) recante  
“Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile” il quale dispone 
che “Al fine di assicurare la continuità 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, fino al  31 dicembre 2020 […] organizzano il  lavoro dei propri  
dipendenti  e  l'erogazione  dei  servizi  attraverso  la  flessibilità  dell'orario  di  lavoro, 
rivedendone  l'articolazione  giornaliera  e  settimanale,  introducendo  modalità  di 
interlocuzione programmata,  anche attraverso  soluzioni  digitali  e  non in  presenza con 
l'utenza”;

Ritenuto opportuno dettare disposizioni urgenti  per l’accesso alla modalità agile per le  
categorie  di  dipendenti  individuate  dalle  Direttive  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  
Ministri n. 1/2020 e n. 2/2020 e regolamentarne l’attività lavorativa al fine di garantire il  
corretto andamento dell’attività amministrativa comunale;

Ritenuto necessario adottare un regolamento che faciliti l’accesso al lavoro agile (smart 
working) da parte dei dipendenti dell’Ente ;

Ritenuto di precisare che la presente regolamentazione non dà luogo a nuova e diversa 
articolazione
dell’orario di lavoro;

Ritenuto  opportuno  dare  la  massima  diffusione  al  regolamento  di  cui  trattasi  tra  il  
personale dipendente, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente;

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.



Visto  l’art.  48  del  T.U.E.L.  che  rimette  alla  Giunta  Comunale  l’approvazione  dei 
regolamenti concernenti l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dal D.L. 95/2012, 
convertito dalla Legge n. 135/2012 (cd. spending. review), ai sensi del quale per tutto ciò  
che concerne l’organizzazione degli uffici è prevista la sola informazione ai sindacati;

Rilevato che il Dirigente del Servizio interessato da atto della regolarità tecnica e della  
correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai  sensi dell’art.  147-bis del D. 
Lgs.  n.  267 del  18.8.2000,  come introdotto  dall’art.  3  del  D.L.  n.  174 del  10.10.2012, 
convertito dalla legge n. 213 del 7.12.2012;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  l’attestazione  di  correttezza  delle 
disposizioni contenute nel presente provvedimento espresso ai sensi degli artt. 49 comma 
1 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs n.
267/2000.

Visto  l’art.  134,  comma 4,  del  D.Lgs.  n.  267  del  18.8.2000,  in  merito  alla  immediata 
eseguibilità delle deliberazioni in caso di urgenza.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, per le ragioni sopra espresse

DELIBERA

1. di  approvare lo schema   del “Regolamento per lo svolgimento della prestazione 
lavorativa in modalità lavoro agile del Comune di Piombino” ed i relativi allegati, 
quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di  dare  atto  che  l’approvazione  definitiva  dello  stesso  avverrà  definitivamente  con 
successiva  delibera  previa  consultazione  delle  OO.SS./RSU che  potranno presentare  le  proprie 
osservazioni 

3. di  dare  la  massima  diffusione  al  regolamento  di  cui  trattasi  tra  il  personale 
dipendente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente;

4. di  trasmettere copia di  detto  regolamento alla  R.S.U.  del  Comune di  Piombino, 
quale informazione, in applicazione dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e 
dell’art. 4 del CCNL del 21.05.2018;

5. di  dichiarare,  con  separata  e  unanime  votazione,  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000.
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