
 

 

                    COMUNE DI CALTAGIRONE 

 
DELIBERAZIONE 

DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
N.35  del  12/03/2020 

 

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE NELLA P.A. 

            
L'anno duemilaventi addì dodici del mese di  marzo, alle ore 12.00 , nella sala delle 
adunanze del Palazzo Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta 
Municipale nelle persone:  
 

   Presenti Assenti 

1 Ioppolo Giovanni Sindaco X  

2 Mancuso Concetta Vice Sindaco  X 

3 Caristia Francesco Assessore X  

4 Navanzino Antonio Assessore X  

5 Montemagno Antonino Assessore X  

6 Distefano Luca Assessore X  

   5 1 

 
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.ssa  Ferro 
Carolina, ha adottato la seguente Deliberazione. 
 
Il SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

 

Ufficio: Segreteria Generale\\Gestione Risor. Umane 
Dirigente o Il Respons. Di Staff o Il Responsabile dell’ufficio 
Dott.ssa  Carolina Ferro 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE NELLA P.A. 

 
 

PREMESSO CHE  
Con il DPCM dell’8 marzo 2020 la presidenza del Consiglio dei ministri ha 
previsto, nell’ottica di favorire il lavoro degli uffici pubblici durante l’emergenza 
da Covid 19 di attivare ed implementare il lavoro agile o intelligente. 
  
CONSIDERATO CHE  
Gli uffici della pubblica amministrazione non sono stati interessati dalla 
chiusura al pubblico ma destinatari di misure di prevenzione e di natura 
igienico sanitaria;  
L’articolo 1 lettera e) del DPCM dell’8 marzo del 2020 ha previsto che i Datori 
pubblici e privati promuovono, durante il periodo di efficacia del presente 
decreto, la fruizione di ferie e congedi ordinari, fermo restando l’applicazione 
dell’articolo 2, lettera r);  
Atteso che la lettera r) dell’articolo 2 dispone in deroga agli accordi privati 
possono essere applicati gli articoli da 18 a 24 della legge 81 del 2017:  
 
Art. 18. Lavoro agile 
1.Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e 
agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale 
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le 
parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di 
orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo 
svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte 
all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli 
limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge 
e dalla contrattazione collettiva. 
2.Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli 
strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa. 
3.Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti 
di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive 
emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva 
l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. 
3-bis.I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della 
prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle 
richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici 
nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto 



 

 

dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 
della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero 
dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104. (1)  
4.Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli 
incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche 
quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile. 
5.Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.  

 
Art. 19. Forma e recesso 
1.L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità 
amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta 
all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere 
direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua 
altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative 
necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni 
tecnologiche di lavoro. 
2.L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo 
caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di 
lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di 
preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta 
giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle 
esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei 
contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo 
determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. 
 
Art. 20. Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze 
del lavoratore 
1.Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un 
trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in 
attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 
n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente 
all'interno dell'azienda. 
2.Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere 
riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento 
permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione 
delle relative competenze. 
 
Art. 21. Potere di controllo e disciplinare 
1.L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo 
del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel 
rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive 
modificazioni. 
2.L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della 
prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di 
sanzioni disciplinari. 
 
Art. 22. Sicurezza sul lavoro 
1.Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la 
prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, 



 

 

un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici 
connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 
2.Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte 
dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione 
all'esterno dei locali aziendali. 
 
Art. 23. Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali 
1.L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le 
sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-
legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 
1996, n. 608, e successive modificazioni. 
2.Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali 
aziendali. 
3.Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale 
percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento 
della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui 
al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando 
la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione 
stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative 
e risponda a criteri di ragionevolezza. 
 
Art. 24. Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o 
accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano 
1.L'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato a decorrere 
dal 1º settembre 2017. 
 
CONSIDERATO CHE  
Nelle more dell’approvazione di una regolamento comunale e per tutta la durata della 
emergenza l’amministrazione intende dare applicazione al lavoro agile cosi come previsto 
dal decreto presidenziale del 8 marzo 2020.  
SENTITA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
Verificato che l’articolo 22  della legge 81 del 2017 impone l’obbligo della informativa sulle 
misure di sicurezza.  
I DIRIGENTI DELL’ENTE avranno l’obbligo di autorizzare il lavoro agile, controllare e 
vigilare gli adempimenti assegnati ai dipendenti. 
 
L’Assessore al personale ed il Sindaco  
 

PROPONGONO  
La presente deliberazione  

 
LA GIUNTA COMUNALE  

DELIBERA  
 

Attiva per tutta la durata dell’emergenza la facoltà a chi ne faccia richiesta del lavoro agile come 

disciplinato dagli articolo da 18 a 24 della legge 81 del 2017;  

Di autorizzare i Dirigenti alla concessione per la durata dell’emergenza del lavoro agile 
assicurando l’assegnazione degli adempimenti, i controlli che si rendono necessari e 
l’attivazione dei programmi. 



 

 

 
PARERE INTERNO DI CONFORMITA’ 

 
Il responsabile dell’ Segreteria Generale\\Gestione Risor. Umane dichiara ai sensi 
dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 parere in merito alla Regolarità tecnica 
Favorevole 
Data: 12/03/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa  Carolina Ferro 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
Il responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA dichiara ai sensi dell'art.53 L. 142/90 
recepita dalla L.R. 48/91 parere in merito alla Regolarità contabile Favorevole . 
Motivazione: 
 
Data: 12/03/2020 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Pino Erba 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA la superiore proposta del servizio/settore Segreteria Generale\\Gestione Risor. 
Umane relativa all'oggetto, che qui si intende integralmente trascritta; 
 
RITENUTA la proposta che precede meritevole di approvazione; 
 
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione; 
  
VISTO l’Ordinamento A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 
       Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta 
ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la 
motivazione e  la parte dispositiva. 
 
Ed inoltre: 
 
con separata votazione resa nei modi di legge; 
 



 

 

all'unanimità 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a tutti gli effetti di 
legge, stanti i motivi di urgenza, rilevabili o contenuti, che non consentono ritardo alcuno 
nell'esecuzione del provvedimento medesimo.  



 

 

Il presente verbale, in seguito a lettura, viene firmato dal SINDACO, dall’Assessore 
Anziano e dal SEGRETARIO GENERALE. 
 

 IL SINDACO  

 
On. Avv. Giovanni Ioppolo 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

   

L’ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Ing. Caristia Francesco 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
                                                                       

 

Dott.ssa  Ferro Carolina 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La su estesa deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
      PUBBLICAZIONE 
 
 


