COMUNE DI SPILINGA
(Provincia di Vibo Valentia)
DECRETO N. 2 DEL 19/03/2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Individuazione dei servizi comunali
indifferibili e ulteriori disposizioni organizzative per garantire la funzionalità degli uffici.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che
l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
l’incremento dei casi e dei decessi notificati alla medesima O.M.S., ha indotto le Autorità nazionali
e regionali ad adottare provvedimenti emergenziali sempre più stringenti;
Evidenziata la necessita di assumere disposizioni atte a contrastare l’emergenza epidemiologica
adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;
Visti:
•

il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a
quanto dispone l’art. 1, comma 1, punto n. 6, secondo cui le Amministrazioni “assicurano lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale
dipendente […] e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;

•

l’art. 1, comma 1, lett. e), del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, estensibile a tutto il territorio
nazionale a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. del 9 marzo 2020, che “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)”;

•

il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all’art. 19 “Misure urgenti in materia di pubblico impiego”,
dispone:
“[…] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti
dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti
gli effetti di legge. L’Amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista
[..]”;

•

la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che detta indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
pubbliche amministrazioni, prevedendo in particolare che “la modalità ordinaria di svolgimento

della prestazione lavorativa è il lavoro agile”. In particolare il punto 2,rubricato “ Svolgimento
dell’attività amministrativa”, stabilisce che:

•

“Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività

strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia
all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie
per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna.
Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del
personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle
predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di
personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale
con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.
Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro
spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le
amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo
di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti
analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva
nazionale di lavoro.
•

il Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020, pubblicato nella GURI- Edizione Straordinaria –n. 70
del 17/3/2020, ad oggetto:” Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
ed in particolare l’art 87, commi 1 ,2 e 3 che così dispone:

1.“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.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella
disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18,
comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. 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. 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 di dover riorganizzare l’erogazione dei servizi comunali al fine di rispettare le citate
previsioni e di evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (art. 1,
comma 1, D.P.C.M. 8 marzo 2020);
Considerato che si rende necessario limitare al massimo le presenze all’interno degli uffici comunali;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali, con particolare riguardo all’art. 50;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;
Richiamato il C.C.N.L. del comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018;
Visto lo Statuto comunale;
DISPONE
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 nel Comune di Spilinga;
Che ai sensi dell’art. 87 , comma 1 lett .a) del D.L n. 18 del 17/3/2020 :
a) le seguenti siano definite quali “attività indifferibili da rendere in presenza”:
•

Attività della protezione civile;

•

Attività della Polizia locale;

•

Attività del protocollo comunale;

•

Attività dello Stato civile e dell’Anagrafe (limitatamente al raccoglimento delle registrazioni di
nascita e di morte);

•

Attività dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria (limitatamente al trasporto, ricevimento
e inumazione delle salme);

•

Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

•

Attività amministrative e di coordinamento delle diverse Aree strettamente necessarie a non
interrompere i servizi essenziali e calibrate in rapporto alle necessità contingenti.

Che i Responsabili di Area, ciascuno per quanto di competenza, in relazione ai servizi sopra
elencati, individueranno almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività
indifferibili sopra indicate. Nel caso in cui non sia possibile attivare la turnazione a causa della
ridottissima presenza nell’Area di risorse umane in servizio, il Responsabile, in funzione del

proprio ruolo di coordinamento , dovrà assicurare prioritariamente la propria presenza
oppure dovrà organizzare il servizio in modo assicurare lo svolgimento della prestazione
lavorativa limitando la presenza dell’ unico dipendente assegnato al servizio rientrante nelle
attività indifferibili, ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo

svolgimento delle predette attività ( esempio registrazioni di nascita e di morte, trasporto,
ricevimento e inumazione delle salme);
Che i dipendenti per i quali non sia possibile attivare il Lavoro Agile in emergenza, e finché esso
non possa essere attivato, conformemente alle previsioni di cui all’art. 1, lett. e), del Decreto del
Presidente del Consiglio 8 marzo e all’art 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020, dovranno essere
posti in congedo ordinario per ferie pregresse, fatti salvi eventuali periodi malattia superiori a
tre giorni ovvero diverse tipologie di assenza retribuita in facoltà dei singoli, oppure svolgeranno
le loro prestazioni lavorative in forma agile, 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; i dipendenti
che svolgeranno le prestazioni lavorative in maniera agile potranno a loro giudizio e fermo
restano il principio della tutela della salute, recarsi presso i propri uffici per il tempo strettamente
necessario ad acquisire notizie o documenti non reperibili diversamente;
Che non avendo il Comune di Spilinga la possibilità di fornire ai dipendenti i PC per lo svolgimento
delle attività lavorative in modalità “smart”, il lavoratore è autorizzato ad utilizzare postazioni
private attraverso il collegamento da un PC remoto di proprietà del medesimo dipendente,
osservando le seguenti prescrizioni:
il dipendente deve garantire e dichiarare:
il possesso di PC con microfono e altoparlanti o cuffie
la presenza di connessione internet (ADSL o simile) privata del dipendente stesso
la presenza di software di elaborazione testi e calcolo (es. microsoft office e/o libre office
(eventuale) skype, software per meeting/condivisione file Lettori di file pdf (es acrobat
reader e/o foxit);
- il dipendente accederà eventualmente agli applicativi dell’Ente utilizzando la piattaforma
indicata dal Responsabile d’area e l'installazione del software sul PC personale sarà a sua
cura dietro indicazioni della società che gestisce i programmi informatici dell’area di
riferimento ;
- le prestazioni del sistema nel suo complesso, dipendono strettamente dal contratto di
connettività privato del dipendente, perciò l’amministrazione non ne garantisce l'efficienza
che, invece, per accedere alla presente misura, rimangono a carico del dipendente che faccia
richiesta di accesso allo smart working e che è tenuto a garantire la funzionalità della
connessione
- le credenziali di eventuale collegamento al sistema devono essere custodite con particolare
cura, al sicuro dal possibile uso non autorizzato di terzi;
- il dipendente dichiara che il dispositivo personale che intende utilizzare è dotato di antivirus
attivo;
- il dipendente si impegna a disconnettersi dall’eventuale collegamento ogni qualvolta si
allontana dal dispositivo ogni danno creato dalla violazione di questa disposizione è a carico
del dipendente;
- il Comune di Spilinga in nessun caso eseguirà interventi sul PC di proprietà del dipendente
- il Comune di Spilinga vista la situazione d'emergenza, non sarà in grado di fornire adeguata
assistenza remota sui PC personali;
esclusivamente per i dipendenti che hanno l'assoluta necessità di utilizzare software installati nel
proprio PC sul luogo di lavoro (ad esempio AutoCAD):
-

-

il PC in ufficio dovrà essere tenuto acceso a cura del dipendente;

Che le disposizioni in materia di congedo e di lavoro agile si applicano anche al Segretario
comunale ed ai Responsabili d’ area;

Che Tutti i dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in maniera agile dovranno essere
reperibili al fine di essere chiamati per ogni necessità a presentarsi presso gli uffici comunali in
caso di urgenza entro 45 (quarantacinque) minuti dalla chiamata;
Il presente decreto potrà essere revocato, modificato o integrato in caso di ulteriori provvedimenti
da parte del Governo nazionale o regionale.
Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.
Copia del presente decreto è pubblicato all’Albo Pretorio on- line, trasmesso alla Prefettura - U.T.G.
di Vibo Valentia, alla Protezione Civile e alle OO.SS.
Copia del medesimo decreto è altresì inviato al Segretario comunale ed ai Responsabili di Aree per
il seguito di rispettiva competenza.

Spilinga lì,19/03/2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Maria Rosa Luzza*
(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 12.02.1993, n.93

