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IL SEGRETARIO  
 

Premesso 

- che, tra le misure volte al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-2019, l’art. 4 del DPCM del 1° marzo 2020 prevede l’applicabilità della modalità di lavoro 
agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, ad ogni rapporto di 
lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in 
assenza degli accordi individuali ivi previsti, per la durata dello stato di emergenza di cui alla 
Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020; 
 
Visti 

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
Richiamati: 

• il DPCM del 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”; 

• il DPCM dell’8 marzo 2020 che individua ulteriori misure - con efficacia fino al 3 aprile 
2020, salve differenti indicazioni di cui alle singole previsioni - per il contrasto e 
contenimento del diffondersi del virus COVID-19 e, in particolare, l’art. 2 c.  lett. r);  

• il successivo DPCM del 9 marzo 2020 che estende a tutto il territorio nazionale e quindi 



 

 

anche alla Regione Siciliana le misure di protezione, contenimento e contrasto delle 
possibilità di contagio da COVID-19; 

 
Richiamate: 

- la direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Prime 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVI-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del 
decreto-legge n. 6 del 2020 oggi applicabile all’intero territorio nazionale; 

- la circolare n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Misure 
incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”; 

 
Evidenziato che: 

- il Ministro per la Pubblica Amministrazione invita le amministrazioni pubbliche ad 
attivare modalità flessibili di svolgimento della prestazione a favore del personale 
dipendente che, al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla 
continuità dell’azione amministrativa, privilegino tra i destinatari  i lavoratori  che si 
avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori 
sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi dell’asilo 
nido e della scuola dell’infanzia; 

- nell’art. 2 del DPCM del 4 marzo 2020 è fatta espressa raccomandazione ai soggetti affetti 
da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione di 
evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare 
comunque luoghi affollati nel quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro; 

- ai sensi dell’art. 18 della legge n. 81/2017 i datori di lavoro sono tenuti a riconoscere priorità 
alle richieste che pervengono dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del 
periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 151/2001, ovvero dai 
lavoratori con figli in condizioni di disabilità; 

- tra le misure di incentivazione previste nella circolare n. 1/2020 è prevista la possibilità del 
ricorso al “lavoro agile” anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad 
utilizzare propri dispositivi, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione 
informatica da parte dell’amministrazione; 

 
- Considerato inoltre che nell’attivazione del “lavoro agile” debbano prevedersi modalità di 
organizzazione della prestazione per fasi e obiettivi disponendo l’esecuzione della prestazione 
lavorativa di norma all’esterno dell’Ente presso il domicilio eletto dal dipendente, osservando il 
medesimo orario di lavoro in vigore presso il Comune, fatta salva l’eventuale necessità che, per 
garantire il corretto svolgimento dell’azione amministrativa, la stessa si debba svolgere in parte 
presso gli Uffici Comunali;  
 
- Che anzi, ai sensi dell’art. 1, comma 6 dell’ulteriore DPCM del 11/03/2020 recante “Misure 
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” è stato nuovamente ribadito 
che “Fermo restando quanto disposto dall'art. 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. 



 

 

 
- Che in senso analogo è stata emanata l’Ordinanza contingibile ed urgente n° 5 del 13/03/2020 del 
Presidente della Regione Siciliana che, valendosi delle prerogative conferitigli dall’art. 32, comma 
3, della Legge 23 dicembre 1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ha ulteriormente 
sottolineato, agli articoli 8 e 9, la necessità che in favore del personale dell’Amministrazione 
Regionale e quello degli Enti Locali siciliani vengano attuate forme di “lavoro agile” al fine di 
preservarne al massimo livello possibile, l’integrità e la salute dal pericolo del contagio da 
CO.VID-19; 
 
- Che occorre procedere all’individuazione delle attività strettamente funzionali alla gestione 
dell’emergenza e quelle indifferibili per le quali è necessario lo svolgimento della prestazione in 
presenza; 
 
- Che pertanto i Responsabili di aree devono provvedere all’assegnazione del personale ai servizi 
secondo criteri di rotazione contemperando il criterio della massima efficienza possibile con 
quello della limitazione della compresenza di unità di personale nell’ambito dei medesimi spazi o 
locali comuni; 
 
- Che è demandato ai Responsabili di Aree e al Segretario, ricorrendone tutti i necessari 
presupposti di fatto e di diritto ed in ragione delle prestazioni da svolgere, delle dotazioni 
tecnologiche disponibili e della categoria professionale di ciascun dipendente, di fare ricorso a 

prestazioni lavorative in forma agile secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 1, numero 6), del 

D.P.C.M. dell'I 1.03.2020. 
 
- Che in via ulteriormente ampliativa di detto onere specifico, il Governo nazionale è nuovamente 
intervenuto emanando in materia il D.L. 17 marzo 2020 n° 18 che all’art. 87, comma 1, prevede 
espressamente, ed in via ulteriore, che: - “Fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il 
lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, 

conseguentemente: 

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che 

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche 

in ragione della gestione dell'emergenza; 

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 

18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

- Che secondo quanto ulteriormente precisato ai successivi commi 2 e 3 del citato art. 87 del D.L 
18/2020, la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici 

nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione” e che, ai fini di 
regolamentazione complessiva e di qualificazione delle fattispecie da attuare, “Qualora non sia 

possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le 

amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e 

di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.” 

- Che in via conclusiva, il comma 3°, ultimo periodo dell’art. 87 del D.L. 18/2020, esplicita che 
“Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal 

servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e 



 

 

l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è 

computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3. 

- Ritenuto, alla luce di quanto sopra, al fine di contemperare l’esigenza di tutela della salute 
pubblica con quella del corretto svolgimento dell’attività amministrativa, di attivare, a favore del 
personale dipendente del Comune di Novara di Sicilia nell’ambito delle misure volte al 
contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, l’istituto del lavoro 
agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo 
tra le parti, per la durata dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei 
Ministri 31 gennaio 2020 e del DPCM del 09/03/2020 e, conclusivamente, anche al successivo D.L. 
18/2020; 

- Valutato in ogni caso che l’utilizzo del “lavoro agile” può valere nelle condizioni di oggettiva 
praticabilità e non in quelle che, per le loro caratteristiche intrinseche, richiedono inevitabilmente 
la presenza sul proprio luogo di lavoro del dipendente; 
 
- Visto l’art. 97, comma 4, primo alinea del T.U.EE.LL. secondo cui spetta al Segretario comunale 
sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'attività; 
 
- Ritenuto, pertanto, di dare indirizzo complessivo ed unitario ai Responsabili di area ai fini 
dell’attuazione alle direttive emanate dai provvedimenti nazionali e dalle ordinanze Regionali, 
nonché sull’osservanza delle misure di tutela del personale assegnato rispetto al pericolo di 
diffusione del contagio da coronavirus; 
 
- Ritenuto, altresì, che alla luce di quanto indicato dal D.L. 18/2020 appare opportuno individuare 
ed esplicitare dette misure di coordinamento anche con riferimento alle procedure per 
l’attivazione del cosiddetto “lavoro agile”, ovvero, ed in via gradata  degli istituti specifici previsti 
dalla contrattazione collettiva all’utilizzo delle ferie pregresse, della banca delle ore e degli altri 
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva volti ad assicurare, nel loro complesso, il 
razionamento della presenza in ufficio dei dipendenti nell’attuale periodo di emergenza sanitaria;   
 
- Rilevata, peraltro la necessità di individuare nello specifico anche i contenuti minimi essenziali 
per l’identificazione delle prestazione quale ”lavoro agile” secondo le vigenti disposizioni 
normative e di indicare, in via di successiva gradazione, i passaggi amministrativo-gestionali che 
consentano comportamenti di doverosa parità di trattamento sostanziale con i dipendenti 
assegnati ad attività ritenute strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e/o indifferibili 
per le quali, quindi, anche in questo periodo di allarme sanitario viene comunque richiesto dal 
Comune lo svolgimento della prestazione e la presenza presso la sede ordinaria di lavoro; 
 

Visto il D.Lgs 165/2001 

Visti gli articoli da 17 a 23 della Legge 22 maggio 2017 n° 81; 

Visto il CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018; 

Visti i provvedimenti emergenziali emessi ai vari livelli di governo centrale e territoriale per il contrasto 

dell’emergenza CV.VID_19; 

 

    TUTTO CIÒ PREMESSO 
DETERMINA 

 
- di impartire ai Responsabili di Aree le seguenti disposizioni aventi come finalità specifica il 



 

 

razionamento della presenza in ufficio dei dipendenti loro assegnati, in conformità ai criteri 
ulteriormente e conclusivamente emanati ai sensi dell’art. 87, commi da 1 a 3, del D.L. 17/03/2020 
n° 18 e di stabilire, a tal fine la necessità dell’osservanza, nell’ordine progressivo quivi esplicitato, 
delle seguenti modalità di gestione delle presenze del personale nel periodo di emergenza da 
COVID-19: 
     

1° adempimento 

 

I Responsabili di Area  procederanno, con immediatezza, alla formale ed analitica Ricognizione 
dei dipendenti e/o soggetti ASU/LSU assegnati al proprio settore di appartenenza che sono 

destinati allo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza /o 

di quelle indifferibili  sotto riportate per le quali, quindi, risulta comunque necessario lo 
svolgimento della prestazione in presenza; 
 

 

2° adempimento 

 

I Responsabili di area procederanno, quindi, all’attivazione immediata, per tutta la restante parte 

del personale, delle forme alternative di utilizzo denominate “lavoro agile” da intendersi, ai fini 
del presente atto, quali modalità' di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato direttamente 
presso la propria abitazione anziché in ufficio, con forme di organizzazione per fasi, cicli e 
obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, che viene eseguita da ciascuno dei 
dipendenti utilizzando propri strumenti tecnologici (quali, a mero titolo di esempio, pc portatile, 
tablet, smartphone)        al fine di consentire la continuità di svolgimento a distanza delle attività 
e/o servizi di propria pertinenza. 
 
Ai fini dell’attivazione del lavoro agile nei confronti di ogni singolo dipendente il Responsabile di 
Area è chiamato a valutare che sussistano i seguenti presupposti e requisiti minimi di operatività: 

 
• sia possibile delocalizzare le attività assegnate, senza che sia necessaria la continuativa 

presenza fisica nella sede di lavoro, utilizzando strumentazioni tecnologiche idonee allo 
svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali comunali; 
 

• sia possibile programmare la prestazione lavorativa e svolgerla individualmente, nel 
rispetto degli obiettivi prefissati e con piena autonomia operativa oppure, qualora siano 
richieste relazioni con i propri responsabili, colleghi e utenti, sia possibile che tali relazioni 
abbiano luogo almeno in parte e con la medesima efficacia anche mediante strumenti 
telematici e/o telefonici; 
 

• sia possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati delle attività assegnate in 
quanto hanno un obiettivo/output identificabile, programmabile e valutabile; 
 

• si tratti di prestazione lavorativa concretamente esigibile in lavoro agile (quali ad esempio 
analisi, studio, ricerca, elaborazione e predisposizione di atti/provvedimenti 
amministrativi, di relazioni e documentazioni per avvisi, procedure di gara, convenzioni, 
contratti, espletamento di adempimenti istruttori, proposte di delibere e/o di 
determinazioni, stesura di eventuale reportistica, redazione di comunicati stampa e 
gestione dei social-media, gestione PEC etc.). 

 



 

 

Al fine dell’avvio al “lavoro agile” per ogni singolo dipendente e/o soggetto ASU/LSU i 
Responsabili di area utilizzeranno l’apposito “Modello A” , che provvederanno a depositare 
presso l’Ufficio personale unitamente al “Modello B” debitamente sottoscritto dal lavoratore, al 
fine del controllo e rilevazione delle presenze in servizio; 

 
Al momento dell’attivazione del “lavoro agile” i Responsabili di area comunicheranno ai singoli 
lavoratori, anche attraverso la materiale consegna di copia del presente provvedimento, che lo 
svolgimento delle prestazioni lavorative contrattualmente dovute in ambienti diversi dalla sede di 
lavoro, costituisce lavoro ordinariamente assegnato e che la prestazione potrà essere considerata 
resa soltanto laddove consenta di poter comprovare che è stata garantita la continuità operativa 
dei principali servizi di competenza dell’Ente; 
 
La rendicontazione analitica dell’effettiva esecuzione della prestazione da valere quale “lavoro 
agile” e, quindi, da assimilare alla presenza in servizio, dovrà essere certificata dal Responsabile 
di Area utilizzando l’allegato “Modello C”, 

 

Viene specificato, altresì, a livello di regolamentazione complessiva, che: 

 

- Nei giorni di lavoro agile il numero di ore di servizio è assimilato a quello previsto dall’orario 
individuale del dipendente, che sarà contabilizzato nel programma delle presenze 
analogamente a una giornata di lavoro in sede, che concorrerà al rispetto dell’obbligo del 
debito orario mensile.  

- Ai fini dell’esecuzione della prestazione lavorativa -senza vincoli di orario- il lavoratore 
osserverà comunque gli obblighi sui riposi e sulle pause giornaliere previste dalla legge e dal 
CCNL. 

- Durante le giornate di lavoro agile, il dipendente potrà normalmente fruire di tutti i permessi 
o altri istituti previsti dalle disposizioni contrattuali e normative, previa comunicazione ed 
autorizzazione del Responsabile di Area di appartenenza.  

- Nelle giornate di lavoro agile, giusto quanto precisato dallo stesso art. 87 del D.L. 18/2020, 
non si fa luogo all’erogazione del buono pasto. 

*       *       *       *       * 
Al fine di garantire un’efficace ed efficiente interazione, nonché un’ottimale svolgimento della 
prestazione lavorativa, durante l’ordinaria fascia di compresenza, vale a dire dalle ore 08.00 alle 
ore 14,00 (e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per i soli giorni di rientro), il personale dovrà assicurare 
la contattabilità al recapito telefonico che ogni dipendente dovrà indicare al proprio Responsabile 
di Area contestualmente all’attivazione del “lavoro agile”.  

Nell’ambito di dette fasce, il dipendente sarà tenuto a rispondere all’Amministrazione con 
immediatezza. La reiterazione di documentati comportamenti consistenti nella mancata 
ottemperanza alla risposta immediata nell’ambito della fascia di ordinaria compresenza verrà 
considerata, a tutti gli effetti di legge e contrattuali, come inosservanza ai doveri ed obblighi 
d’ufficio.   

Durante il periodo di attivazione del “lavoro agile” ogni dipendente e/o soggetto ASU/LSU resta 
normalmente assoggettato al potere direttivo, di controllo, di indirizzo e disciplinare esercitato dal 
datore di lavoro.  

Ove inderogabili necessità o esigenze di servizio lo richiedano, ovvero, laddove non fosse più 
possibile rendere la prestazione in modalità agile, il Responsabile di Area, compatibilmente con 



 

 

l’evolversi della situazione di emergenza sanitaria nazionale in corso, disporrà il rientro del 
dipendente e la ripresa dell’attività presso l’ordinaria sede lavorativa in ufficio. 

Resta in atto esclusa, salve comprovate necessità o esigenze, la possibilità di attivazione del 
“lavoro agile” in favore dei Responsabili di Area che sono complessivamente chiamati a 
concorrere, ognuno per quanto di loro precipua spettanza, allo svolgimento delle attività 
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e/o come attività o funzioni indifferibili da 
rendere necessariamente mediante la presenza in servizio. 

 
 A livello operativo e logistico si precisa infine che: 

 
• La manutenzione delle attrezzature e dei relativi software che saranno messi a disposizione 

dal lavoratore che opera a distanza restano interamente a carico del medesimo, sul quale vige, 
altresì, un obbligo di diligenza aggravato dovendo garantire la corretta funzionalità delle 
attrezzature messe a disposizione. 

• Ai fini della connessione il dipendente è onerato ad utilizzare quella di proprietà personale 
(fissa, wi-fi, wireless) senza diritto al rimborso, da parte dell’Amministrazione, di eventuali 
ulteriori costi da questo sostenuti, direttamente e/o indirettamente per effetto dello 
svolgimento della prestazione lavorativa a distanza (elettricità, linea di connessione, 
spostamenti ecc.). 

• Il dipendente in regime di lavoro agile è tenuto a custodire con diligenza la documentazione, 
i dati e le informazioni utilizzati in connessione con la prestazione lavorativa e 
nell’esecuzione della prestazione lavorativa è tenuto al rispetto delle previsioni del 
Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 

• Nell’esecuzione della prestazione è tenuto altresì agli obblighi di riservatezza ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici", del Codice di comportamento e del Codice Etico 
adottati dal Comune di Novara di Sicilia. 

• L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza 
del lavoratore nella scelta, a casa propria, di un luogo eventualmente non compatibile con i 
requisiti minimi in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni previsti dal D.Lgs 
81/2008. 

 
AVVERTENZE FINALI 
 
Nell’attivare il “lavoro agile” i Responsabili di Area dovranno informare i lavoratori che un 
eventuale uso non conforme alla legge delle ore destinate all’espletamento di detta peculiare 
forma di espletamento della prestazione lavorativa, potrà comportare l’applicazione delle 
sanzioni disciplinari previste dal D. Lgs. n. 165/2001, fino all’applicazione, per i casi più gravi, 
della sanzione del licenziamento disciplinare. 
Analogo rigore dovrà essere osservato da parte del Responsabile nei confronti del lavoratore che 
con qualunque modalità fraudolenta, anche avvalendosi di terzi, tenda a risultare falsamente in 
servizio o intenda trarre in inganno questa Amministrazione, troverà applicazione l’art. 55-quater 
del D. Lgs. n. 165/2001. 
Delle violazioni accertate risponderà eventualmente anche lo stesso Responsabile che abbia 
agevolato con la propria condotta attiva o omissiva i comportamenti fraudolenti. 
 

3° adempimento 



 

 

 
Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, in conformità al disposto di cui all’art. 87, 
comma 3° del D.L. 18/2020 i Responsabili dovranno provvedere al collocamento in FERIE 
D’UFFICIO del personale che non rientra nelle prime due casistiche individuate dal presente 
provvedimento. 
 
A tal fine, nel rispetto della vigente disciplina normativa e contrattuale, tutti i dipendenti che non 
siano stati individuati quali titolari di attività ritenute strettamente funzionali alla gestione 
dell’emergenza e/o di attività o funzioni indifferibili a seguito della ricognizione di cui al 
superiore punto 1) e che non siano destinatari dell’attivazione della misura del “lavoro agile” 
dovranno, in prima istanza, essere collocati in ferie d’ufficio per tutto il periodo corrispondente 

al cumulo pregresso esistente al 31/12/2019 
 
L’ufficio personale dovrà fornire a vista il dato delle ferie residue a tale epoca in modo da rendere 
immediate le operazioni di razionamento della presenza del personale che, in considerazione del 
persistere dell’emergenza sanitaria nazionale, risulta in atto non necessario all’interno degli uffici 
comunali. 
 
In maniera alternativa a ciò ogni Responsabile procederà, per ogni singolo servizio per il quale è 
possibile disporre la ROTAZIONE DEL PERSONALE IN ORARI DIVERSIFICATI, al 
razionamento della compresenza all’interno degli uffici mediante la previsione di orari non 
coincidenti tra diverse unità o squadre operative. 
 

 
4° adempimento 

 

Per il personale di cui al superiore punto 3) qualora sia eventualmente esaurita la riserva di monte 

ferie 2019 da utilizzare ai fini della garanzia di razionamento delle presenze in servizio i 

Responsabili provvederanno allo scomputo ulteriore di tutti i pregressi periodi di plus-lavoro o di 

ampliamento di utilizzo eventualmente accumulati dai dipendenti e/o soggetti ASU/LSU  

mediante corrispettivi periodi di riposo compensativo secondo il meccanismo tipico della 

“BANCA DELLE ORE” di cui all’articolo 38-bis, comma 4, del CCNL del 14/09/2000, in forza del 

quale è espressamente previsto che “ L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai 

tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, 

deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. 

 
Anche in questo caso, l’ufficio personale dovrà fornire a vista il dato delle ore aggiuntive e/o di 
plus-orario che, in ipotesi, risultino precedentemente accumulate da ogni singolo lavoratore in 
modo da rendere immediate le operazioni di razionamento della presenza del personale negli 
uffici comunali. 
 

5° adempimento 

 

In caso di persistente o sopravvenuta incapienza delle pregresse riserve di ferie o plus-orario 
individuale per il personale di cui al superiore punto 3), i Responsabili provvederanno, ai fini 
della copertura di ulteriori periodi di astensione lavorativa non compensabili con ferie o plus-
lavoro, mediante l’applicazione diretta ed immediata dell’istituto dell’ORARIO 

MULTIPERIODALE secondo le previsioni di cui all’art. 25 del CCNL del 21/05/2018.  



 

 

 
In tal caso, le giornate non lavorate nell’attuale periodo e fino alla conclusione della situazione di 
astensione connessa all’emergenza dovranno essere programmate a recupero nel periodo 
settembre-dicembre 2020 (complessive n° 13 settimane – cfr. art. 25, comma 2° del CCNL del 

21/05/2018) 
  
Durante le giornate di recupero previste nell’ambito del periodo di attivazione dell’orario 
multiperiodale è ammessa la fruizione delle ferie precedentemente non godute o di altri permessi 
o congedi previsti dal CCNL. 

 

6° adempimento 

 

I Responsabili valuteranno come meramente residuale, l’ipotesi dell’applicazione del cosiddetto 
congedo straordinario, pur previsto dall’art. 87 del D.L 18/2020, quale estrema ratio ai fini della 
preservazione dei dipendenti da ogni possibile pericolo di contagio. 
 
Invero, pur davanti al necessario contemperamento della tutela della salute degli individui 
rispetto a quello dell’etica del lavoro e della parità di trattamento, non appare affatto equo né 
condivisibile l’assunto logico e/o interpretativo, in forza del quale la mancata presenza in servizio 
di coloro che non stati individuati quali titolari di attività ritenute strettamente funzionali alla 
gestione dell’emergenza e/o di attività o funzioni indifferibili possa essere trattata a livello 

economico e/o giuridico alla stessa stregua della presenza effettiva in servizio da parte di coloro 

che, invece, assumendo il carico del rischio anche a livello personale, stanno continuando a 

recarsi quotidianamente in ufficio per svolgere le proprie funzioni senza alcuna interruzione 
 
Concedere il congedo straordinario, tout court ai lavoratori le cui funzioni risultano in atto 
sostanzialmente sospese o fortemente ridotte evitando al contempo di attivare il recupero delle 
ferie pregresse o dell’eventuale plus-orario e senza tentare mutamenti di orario o soluzioni 
multiperiodali equivarrebbe ad erogare una tutela fortemente squilibrata in favore di una 
particolare categoria di lavoratori che possono stare a casa rispetto a quelli che, invece, debbono 
presidiare i servizi di emergenza e quelli indispensabili. 
 
Per tale motivo, quale ultima e residua misura, ove non sufficienti a coprire il perdurante periodo 
di sostanziale inattività indotta dalle restrizioni governative, prima di attivare eventuali forme di 
congedo straordinario, i Responsabili provvederanno in via ulteriore e finale a collocare in ferie 
d’ufficio i dipendenti per un periodo corrispondente al monte ferie 2020 eventualmente non 
ancora fruite proporzionalmente alle frazioni di mese fino a quel momento trascorse, e fino ad un 
limite massimo di sei dodicesimi del totale annuo. 
 
Oltre detto limite il Responsabile dovrà evitare di intaccare il monte ferie 2020 per rispetto ai 
criteri e parametri quantitativi e di contemperamento previsti dall’art. 18 del CCNL del 06/07/1995 
ed ancora vigenti dopo l’emanazione del CCNL del 21 maggio 2018. 
 

Si dà atto 

- che l’applicazione del lavoro agile al personale dipendente del Comune cesserà automaticamente 
al termine del presente stato emergenziale con conseguente ripristino dell’ordinario regime di 
esecuzione delle prestazioni di servizio; 
 
- che ai dipendenti che si avvalgano del lavoro agile continuano medio-tempore ad applicarsi tutte 



 

 

le norme che disciplinano il rapporto di lavoro di pubblico impiego ivi compresi il codice di 
comportamento e il codice disciplinare; 
 

dispone altresì 

●  di consegnare copia del presente provvedimento ai Responsabili delle Aree, oltre che, per 
opportuna conoscenza, al Sindaco ed ai componenti della Giunta Comunale, onerando i medesimi 
dell’obbligo di relazionare entro il termine di due giorni sulle misure immediate attivate in 
esecuzione della presente;  
●  di onerare altresì i Responsabili di Aree ad attivare il competente servizio informatico al fine 
dell’attivazione immediata degli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici finalizzati a 
rendere possibile, e/o più agevole l’applicazione degli istituti e delle modalità organizzative sopra 
indicate; 
●  di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli allegati, all’Albo 
Pretorio on-line del Comune oltre che sul sito Istituzionale on-line dell’Ente ed alla specifica          
Sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Disposizioni Generali – Atti Generali”. 
● di inviare il presente provvedimento all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica ed alla Prefettura – UTG di Messina. 

  

 

Il Segretario Comunale 

F.to dr. Giuseppe TORRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 25.03.2020 Al 08.04.2020 

 
 
Novara di Sicilia, lì  08.04.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                       Salvatrice Ferrara      

  

 

 


