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

Proposta N. 2397 

DETERMINA 
N. 1966 DEL 02/11/2020

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:
DECRETI  DEL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  DEL  13  OTTOBRE  2020,  DEL  24 
OTTOBRE 2020 E DECRETO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL 19 OTTOBRE 
2020 – INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN MODALITÀ 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;

Con successiva determinazione n. 1599 del 15.09.2020 avente ad 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” sono state individuate le 

attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile dal 15 settembre 2020 sino al 31 

dicembre 2020;

Rilevato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13 ottobre 2020 all’art.  3, 

comma 3, definisce che “Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto  

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più  

decreti  del  Ministro  della  pubblica  amministrazione,  garantendo  almeno  la  percentuale  di  cui  

all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.”;

Considerato che il  Decreto  del  Ministro  della  Pubblica  Amministrazione  del  19 ottobre  2020, 

interviene,  anche  alla  luce dell’aggravarsi  della  situazione  epidemiologica  da  COVID-19,  sulle 

modalità organizzative delle pubbliche amministrazioni.

In modo particolare, l’art. 1, comma 1, torna ad affermare che il lavoro agile costituisce una delle 

modalità ordinarie  di svolgimento della prestazione lavorativa specificando al comma 3 che di 

regola il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto, che 

fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale di cui 
“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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all’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e che il lavoro agile può avere ad oggetto sia le 

attività  ordinariamente  svolte  in  presenza  dal  dipendente,  sia,  in  aggiunta  o  in  alternativa  e 

comunque  senza  aggravio  dell'ordinario  carico  di  lavoro,  attività  progettuali  specificamente 

individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla 

strumentazione necessaria; 

Considerato che l’art. 3, comma 1, del citato Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 

afferma  che,  tenuto  conto  della  mappatura,  svolta  da  parte  delle  amministrazioni  in  maniera 

strutturata  e  soggetta  ad  aggiornamento  periodico,  dei  processi  di  lavoro  che  in  base  alla 

dimensione  organizzativa  e  funzionale  possono  essere  svolti  con  modalità  agile,  “ciascun 

dirigente, con immediatezza:

a. organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo  
svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che  
possono essere svolte secondo tale modalità, tenuto conto di quanto previsto al comma 3;
b. adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020,  
n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei  
confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità  
agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o  
area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche  
attività di formazione professionale;

c.  adotta,  al  proprio livello,  le soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento  
delle attività di formazione di cui alla lettera b) anche al personale che svolge attività di lavoro in  
presenza;

d. favorisce la rotazione del personale di cui alla lettera a), tesa ad assicurare, nell’arco temporale  
settimanale o plurisettimanale, un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell‘attività in modalità  
agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il  
distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a  
quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi;

e. tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera d), ove i profili organizzativi lo consentano, delle  
eventuali  disponibilità  manifestate  dai  dipendenti  per  l’accesso  alla  modalità  di  lavoro  agile,  
secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti  
del nucleo familiare di questi,  della presenza nel medesimo nucleo di figli  minori di quattordici  
anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e  
della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.”

“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/ .
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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che nel definire le 

misure per il  contenimento del contagio da Covid-19,  all’art.  3 comma 3,  ribadisce che “Nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  

165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della  

pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del  

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  

77.”;

Evidenziato  che  risulta  necessario,  quindi,  procedere  alla  individuazione  delle  attività  che 

possono essere svolte in lavoro agile, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del citato decreto 

assicurandone lo svolgimento ad almeno il cinquanta per cento del personale in esse impiegato;

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 almeno 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 e di individuazione delle attività  che possono essere svolte in 

modalità di lavoro agile precedentemente assunte;

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

in modalità di lavoro agile a seguito di richiesta PGN 0160873 del 23 ottobre 2020;

Ritenuto necessario, per effetto di tale acquisizione, disporre con il presente provvedimento una 

ricognizione aggiornata complessiva delle attività comunali da svolgersi in modalità di lavoro agile;

Tutto ciò premesso; 
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
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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, 1599 del 15 settembre 2020;

DETERMINA

1)  di  individuare,  in  applicazione  del Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  13 
ottobre 2020, del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 e del 
Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  24 ottobre  2020,  le  attività  che possono 
essere svolte in modalità di lavoro agile dalla data di adozione del presente provvedimento sino al 
31  dicembre  2020,  fatte  salve  eventuali  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’articolo 3, comma 1, lett.  b) del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione sopra 
citato  nei  confronti  dei  dipendenti  di  cui  all’articolo  21-bis,  del  decreto-legge  14 agosto  2020, 
n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei 
confronti dei lavoratori fragili;

3) di attestare che non vi sono 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.   

 

“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  
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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.)

                                             

“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  
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