COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 681

DETERMINA
N. 515 DEL 23/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Brazzale Veronica
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Verza Gabriele
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
SETTORE PROPONENTE: DIRETTORE GENERALE
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

NO

OGGETTO:
RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI CHE RICHIEDONO NECESSARIAMENTE LA
PRESENZA SUL LUOGO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 87 COMMA 1 LETT. A) DEL DECRETO
LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18.
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
Vista la determinazione n. 480 del 12 marzo 2020 con la quale, in applicazione dell’articolo 1,
comma 1 - punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 “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”, pubblicato in GU n. 64
dell’11 marzo 2020, sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza e le
prestazioni lavorative da potersi svolgere in forma agile segnalate da ciascun Dirigente;
Vista la nota PGN 0041833 del 13 marzo 2020 con la quale sono state fornite alla dirigenza le
modalità operative con le quali attivare il lavoro agile per il proprio personale con decorrenza già
dal 16 marzo 2020;
Rilevato che la vigente normativa considera il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento
della prestazione lavorativa considerando quindi residuali le ipotesi di attività indifferibili da rendere
in presenza e che è compito dei singoli dirigenti dare attuazione alle disposizioni normative di
recente emanazione nell’ambito dei Servizi/Unità di Staff/ Uffici ai medesimi afferenti;
Considerato che con comunicazione interna del 16 marzo 2020 è stato ribadito ai Dirigenti che la
modalità lavorativa in lavoro agile è da considerarsi, almeno fino al 25 marzo p.v., quella
ordinariamente esercitata e si è loro raccomandato ulteriormente di dare un'applicazione quanto
più estesa possibile alla citata modalità di lavoro;
Preso atto che, a seguito della sopra indicata comunicazione, con nota interna del 17 marzo 2020
è stato richiesto ai Dirigenti l’elenco aggiornato del personale collocato in lavoro agile;
Considerato che il 17 marzo 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” il cui articolo 87,
comma 1, così recita:
“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
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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del

Ministro per la pubblica amministrazione, il

lavoro

agile

e'

la

modalita' 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 attivita' 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
Rilevato che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con nota PGN 43589 del 18
marzo 2020 sono state fornite alla dirigenza le indicazioni operative in ordine all’attuazione del
sopra indicato Decreto , evidenziando, tra l’altro, ancora una volta che la mancata attivazione del
“lavoro agile” deve costituire una soluzione motivatamente eccezionale e chiedendo nel contempo
di valutare l’eventuale necessità di procedere alla modifica delle attività indifferibili da svolgere in
presenza, al fine di adeguare i relativi provvedimenti assunti;
Preso atto che con comunicazione interna del 19 marzo 2020 alla luce delle disposizioni inviate
con la nota PGN sopra indicata, i dirigenti sono stati invitati a valutare l’eventuale necessità di
procedere alla modifica delle attività indifferibili da svolgere in presenza da comunicare entro il 20
marzo al fine di consentire l’adeguamento dei relativi provvedimenti assunti, considerato che la
mancata attivazione del “lavoro agile” deve costituire una soluzione motivatamente eccezionale;
Acquisito da parte di ciascun Dirigente l’elenco aggiornato delle attività indifferibili da svolgere in
presenza;
Ritenuto necessario, per effetto di tale acquisizione, disporre con il presente provvedimento un
aggiornamento alla data odierna della ricognizione complessiva delle attività comunali indifferibili
da rendere in presenza e delle prestazioni lavorative da potersi svolgere in forma agile già
approvata con propria precedente determinazione n. 480 del 12 marzo 2020;
Tutto ciò premesso;
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Visto l’art. 16, comma 1, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 che individua le funzioni attribuite ai
dirigenti della Pubblica Amministrazione;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti gli atti di
amministrazione e gestione del personale;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi che, all’art. 20
attribuisce al Segretario Generale la direzione degli Uffici di Staff di sua competenza, all’art. 21
attribuisce al Direttore Generale la direzione degli Uffici di Staff di sua competenza e all’art. 25
attribuisce ai Direttori di Servizio l’assegnazione del personale ai diversi compiti propri dell’unità
organizzativa;
DETERMINA
1) di individuare in applicazione dell’articolo 1, comma 1 - punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 e
dell’articolo 87 , comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 per le motivazioni citate in
premessa, le attività indifferibili da rendere in presenza e le prestazioni lavorative da potersi
svolgere in forma agile aggiornate alla data del 23 marzo 2020 di cui all’Allegato A del presente
provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale
2) di dare atto che rientra nelle comptenze dei Direttori di Servizio l'assunzione delle disposizioni
conseguneti all'approvazione del presente provvedimento;
3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,
ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi
contabili.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GABRIELE VERZA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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