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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 277 Del 06/04/2020     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Ricognizione dipendenti in Smart Working della Struttura Welfare Locale 

e integrazione periodo settimanale di presenza.  

 

LA DIRIGENTE 

 

 

Visti i provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus emanati dal Governo, ed in particolare: 
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- il DPCM 23 febbraio 2020, avente ad oggetto le Disposizioni attuative del sopra richiamato 
decreto-legge n. 6/2020; 
- la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica, avente ad oggetto “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle 
aree di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”, con la quale si invitano le amministrazioni a 
potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso 
alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di 
inquadramento e tipologia di rapporto di lavoro; 
- Il DPCM in data 08 marzo 2020, e in particolare l’art. 2 lettera r) che dispone “la modalità di 
lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere 
applicata, per la durata dello stato d’emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 
31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei 
principii dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; 
gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge n. 81 del 2017 sono assolti in via telematica 
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale infortuni sul 
lavoro; 
- il DPCM in data 9 marzo 2020 che ha esteso i contenuti dell’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 
a tutto il territorio nazionale; 
- la Direttiva n. 2/2020 del Ministero della Funzione Pubblica; 
- Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, in particolare l’art. 87 che dispone le misure 
straordinarie in materia di lavoro agile, stabilendo in particolare che tale modalità è la modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni, le quali 
conseguentemente limitano la presenza del personale negli uffici esclusivamente per assicurare le 
attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro; prescindono 
dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della legge n. 
81/2017; qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile utilizzano gli strumenti delle ferie 
pregresse, del congedo, della banca ore della rotazione ecc.. 
 
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni contrattuali in materia di fruizione ferie e riposi 
compensativi: 
- l'articolo 28 del CCNL 21 maggio 2018 che disciplina la fruizione delle ferie, riconoscendo 
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anche il potere/dovere datoriale di programmazione ed assegnazione delle stesse,  
- l'articolo 38, comma 7, del CCNL 14 settembre 2000 che contempla la fruizione di riposo 
compensativo di ore di lavoro straordinario prestate, secondo le esigenze organizzative e di 
servizio. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 25 del 05.03.2020 avente ad oggetto:” 
Disposizioni urgenti per il contrasto dell'Emergenza COVID-2019. Approvazione misure 
organizzative per la sperimentazione di nuove modalità spazio temporali di svolgimento della 
prestazione lavorativa (Lavoro Agile o Smart Working). Avvio d'urgenza della fase sperimentale.” 
con la quale sono state adottate per il periodo 09.03.2020 al 30.04.2020, in via eccezionale, 
misure organizzative urgenti e sperimentali in materia di lavoro agile (smart working), in 
ottemperanza delle disposizioni del D.L.n 06, del 23/02/2020; 
Vista inoltre la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 19 del 24/02/2020 che reca disposizioni 
temporanee e transitorie per l’accesso dall’esterno con modalità di ”telelavoro”;     
Dato atto che alla data odierna sono stati predisposti sottoscritti n. 88 accordi individuali di Lavoro 
agile, come specificato nell’allegato “A” alla presente determinazione; 
Precisato che, per alcuni dipendenti, viste le necessità straordinarie ed impellenti verificatesi e 
l’indicazione normativa di evitare il più possibile gli spostamenti e quindi le occasioni di contagio, 
occorre integrare gli accordi sottoscritti ed in particolare al punto 1. Luogo di svolgimento della 
prestazione (art. 5 del disciplinare per l’utilizzo di nuove modalità spazio temporali di svolgimento 
della prestazione lavorativa), indicando quale termine massimo per l’espletamento ordinario 
dell’attività lavorativa 5 giornate settimanali, come indicato nella colonna “Periodo settimanale da 
integrare in gg.” dell’allegato “A”, fatto salvo che il personale é informato della eventualità di un 
rientro in servizio per esigenze indifferibili e urgenti, peraltro già verificatesi in questi giorni; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  Bilancio di 
Previsione finanziario 2020/2022; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale ad oggi contiene 
sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 
 
Visti: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 
Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A  
 
Per le motivazioni di cui in premessa e che qui vengono integralmente richiamate: 

1) Di prendere atto degli accordi predisposti e sottoscritti alla data odierna in n. 88, come da 

allegato “A” alla presente determinazione; 

2) Di procede ad integrare, con il presente atto gli accordi per i dipendenti interessati, nella 

parte riguardante il termine massimo per l’espletamento ordinario dell’attività lavorativa, 

punto 1. Luogo di svolgimento della prestazione  dell’accordo individuale di Lavoro agile, 

considerando il termine massimo in 5 giornate settimanali, come indicato nella colonna 

“Periodo settimanale da integrare in gg.” dell’allegato “A” ; 
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3) Di trasmettere copia del presente atto a tutti i dipendenti per i quali si procede alla 

integrazione di cui innanzi; 

4) Di dare atto che, per l’integrazione degli accordi sottoscritti, si esplicita da parte del 

dipendente il silenzio assenso, anche se di fatto la variazione é stata concordata 

telefonicamente con il proprio responsabile;  

5) Di dare inoltre atto che ogni Responsabile procederà a riorganizzare i propri servizi 

procedendo alla programmazione del maturato ferie anno 2019 e dei riposi compensativi di 

ore di lavoro straordinario per il personale interessato, nonché alla eventuale turnazione 

delle unità di personale per le attività strettamente necessarie;  

6) Di stabilire inoltre che il personale assegnato al Servizio Mensa (sede territoriale di 

Castelnuovo Rangone) e al Servizio Trasporto Scolastico (sede territoriale di Castelvetro di 

Modena) nel periodo di emergenza è adibito a svolgere le proprie mansione presso 

l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Giorgio Gasparini" di Vignola ed in particolare i 

seguenti dipendenti: 

1) Servizio mensa scolastica: Balugani Catia, Coghi  Silvana, Sanuti Vasco, Zironi Roberta. 

2) Servizio Trasporto Scolastico: Cela Angelo, Cristaldi Marco, Fallini Giordano,  Palumbo 

Gaetano. 

Si precisa inoltre che la dipendente Zilibotti Cristina presta servizio a domicilio come 

supporto alle attività telefoniche rivolte ai cittadini organizzate da ASP nell’ambito del 

centralino #penso positivo, a supporto delle attività della protezione civile. 

Tali attività saranno interrotte in caso di modifiche dell’attuale situazione straordinaria di 

emergenza e potranno essere valutate, in itinere, altre diverse collocazioni, per rispondere 

con efficacia e tempestività ai bisogni della comunità dell’Unione Terre di Castelli;  

7) Di considerare la presente determinazione atto di integrazione agli accordi stipulati e anche 

a tal fine verrà trasmessa all’Ufficio Personale dell’Unione;  

8) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 

dipendente  Gabriella Lanzotti 
 
  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Scoccati 

 

 

 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 

 


