
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1958 

DETERMINA 
N. 1599 DEL 15/09/2020

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:
DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 - ART 
263, COMMA 1 - INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN LAVORO 
AGILE.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Con determinazione  n.  479  del  12/03/2020  è  stata  adottata  la  disciplina  del  lavoro  agile  nel 

Comune  di  Vicenza  nell'ambito  delle  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, anche in applicazione dell'art. 3 del DPCM 23/2/20 

"Disposizioni attuative del DL 23/02/20 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'art. 1 c. 6 del DPCM 11 marzo 2020;

Considerato  che l’art. 263, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone la deroga delle misure di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 

87, e di comma 3, del medesimo articolo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Rilevato, pertanto, che a far data dal 15 settembre 2020, cessa di avere effetto l’obbligo di limitare 

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.

Rilevato, altresì, che il citato art. 263, comma 1, deroga alle misure alternative al lavoro agile, 

dell’utilizzo degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di 

altri  analoghi  istituti,  nel  rispetto  della  contrattazione,  nonché  della  motivata  esenzione  del 

personale dipendente dal servizio.

Considerato che, ai sensi della sopra citata norma, al fine di assicurare la continuità dell’azione 

amministrativa e la celere conclusione dei provvedimenti, l’operatività di tutti gli uffici va adeguata 

alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività commerciali.

Rilevato che, per tali finalità, le amministrazioni, sino al 31 dicembre 2020, organizzano il lavoro 

dei  propri  dipendenti  e  l’erogazione  dei  servizi  attraverso  la  flessibilità  dell’orario  di  lavoro, 

introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in 

presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile al 50% esclusivamente nelle attività che possono 

essere svolte con tale modalità senza compromettere l’efficienza dei servizi.
“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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Evidenziato che  risulta  necessario,  quindi,  procedere  alla  individuazione  delle  attività  che 

possono essere svolte in lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b) del 

citato art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Dato atto che, in attuazione dell’art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’art. 107, 

comma 3, lettera e) del decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell’art. 25 del vigente 

Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, compete ai dirigenti il compito 

di individuare il 50% del personale cui applicare il lavoro agile tra quello assegnato alle attività che 

possono essere svolte con tale modalità, determinate dal presente provvedimento.

Considerato che,  con  l’adozione  del  presente  provvedimento  cessano  di  avere  efficacia  le 

precedenti determinazioni di ricognizione delle attività indifferibili che richiedono necessariamente 

la presenza sul luogo di lavoro.

Acquisito da parte di ciascun dirigente di servizio l’elenco delle attività che possono essere svolte 

in modalità di lavoro agile;

Tutto ciò premesso; 

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Viste le determinazioni n.  480 del 12 marzo 2020, 515 del 23 marzo 2020, n. 525 del 24 marzo 

2020, n. 812 del 20 maggio 2020, n. 935 del 10 giugno 2020. 

 

DETERMINA

1) di individuare in applicazione dell’art. 263, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 

convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, le attività che possono essere svolte in 

modalità di lavoro agile dal 15 settembre 2020 sino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali 
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modifiche, di cui all’ Allegato A del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante 

e sostanziale;

2)  di  dare  atto che rientra nelle  competenze dei  direttori  di  servizio l'assunzione delle  misure 

organizzative e delle disposizioni conseguenti all'approvazione del presente provvedimento, con le 

modalità previste dalla determinazione n. 479 del 12/03/2020 e tenuto conto di quanto previsto 

dall’art. 39 del D. L.  18 del 17 marzo 2020 in materia di lavoratori disabili e dall’art.  90, comma 1 , 

secondo periodo del D.L. 34 del 19 maggio 2020 in materia di lavoratori fragili;

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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, 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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