
 

 

                    COMUNE DI CALTAGIRONE 

 
DELIBERAZIONE 

DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
N.59  del  21/05/2020 

 

Oggetto: GRADUALE APERTURA DEGLI UFFICI - MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
LAVORO AGILE E PERSONALE- INDIRIZZI AI DIRIGENTI- MISURE 
OPERATIVE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. 

            
L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di  maggio, alle ore 13.00 , in 
videoconferenza, come disposto con Del. G.M. n. 37 del 16/03/2020, 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  

   6 0 

 
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 
Dirigente o Il Respons. Di Staff o Il Responsabile dell’ufficio 
Dott.ssa  Carolina Ferro 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Oggetto: GRADUALE APERTURA DEGLI UFFICI - MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
LAVORO AGILE E PERSONALE- INDIRIZZI AI DIRIGENTI- MISURE 
OPERATIVE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. 

 
 

Si premette il seguente quadro normativo di natura emergenziale :  
 
 le prime misure emergenziale inerenti la  gestione del personale vengono indicate nel 
DPCM del 4 marzo 2020, con l’articolo 1, comma 1 lettera E) si invitavano le 
amministrazioni pubbliche ad applicare il lavoro agile, laddove possibile, in deroga agli 
accordi individuali e alla informativa. 
 
Si indicava altresì la possibilità di consentire le ferie residue e/o congedi ordinari al fine di 
limitare la presenza in ufficio del personale esposto a rischi di contagio.  
 
Successivamente con circolare n. 1 del 2020 della Funzione pubblica, si ribadiva l’utilizzo 
del lavoro agile, ferie d’ufficio, congedi.  
 
Il secondo intervento determinato dal DPCM del 11 Marzo 2020, decreto ha esteso le 
misure di contrasto a tutto il territorio italiano, ivi comprese le isole, pur avendo abrogato 
l’articolo 1 e 2 del DPCM del 8 marzo 2020, lascia inalterato il quadro di intervento per le 
pubbliche amministrazioni.  
 
La funzione pubblica con la Direttiva n. 2 del 2020, in sostituzione della circolare/direttiva 
n. 1 del 2020, ha dettato  dettato le misure organizzative per  tutte le pubbliche 
amministrazioni ed in più raccomanda la necessità di individuare i servizi indifferibili legati 
alle funzioni di coordinamento per l’emergenza da Covid 19.  
 
L’introduzione dell’obbligo di individuare i servizi indifferibili e l’avere disposto con DPCM 
dell’11 marzo 2020 la chiusura di Musei, biblioteche e luoghi gestiti dall’ente che 
potrebbero facilitare il contatto con le persone, pone seriamente un problema di  
gestione del personale oltre che i Nidi d’infanzia.  
L’articolo 87 del decreto legge 18 del 2020ha dettato gli istituti applicativi del rapporto di 
pubblico impiego,  le misure applicative alle pubbliche amministrazioni per la gestione del 
personale per la riduzione dle numero della presenza in ufficio.  
 
I soggetti destinatari dell’articolo 87 sono tutti i dipendenti pubblici con contratto di 
lavoro a tempo subordinato, a termine o a tempo indeterminato.  
 
La disposizione normativa ha stabilito che il lavoro agile è la modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione, in deroga agli 
accordi individuali e alla informativa sui luoghi di lavoro in termini di sicurezza. 



 

 

L’obiettivo chiaramente espresso dal legislatore è quello di adottare misure volte ad 
evitare che una pluralità di persone siano a stretto contatto proprio in questo momento in 
cui è alto ancora  il rischio del contagio.  
Tale misura straordinaria è certamente da applicare in concomitanza con la individuazione 
dei servizi indifferibili per i quali è chiesta la presenza in ufficio;  
 
L’articolo 87 spinge  a fare utilizzare le ferie pregresse per tutta la durata del periodo di 
emergenza come stabilito dai DPCM, in particolare il DPCM che ha esteso anche al 
meridione le misure restrittive fissa al 25 marzo la durata delle restrizioni, con molta 
probabilità prorogate. 
 
Il dipendente pubblico, dispone l’articolo  14  del CCNL del 1995 ha diritto alle ferie 
maturate da fruire in via continuativa per tre settimane dal 1 giugno al 30 settembre di ogni 
anno. 
 
Le ferie maturate e non fruite vanno utilizzate entro il 30 giugno dell’anno successivo, 
quindi, il personale che, non può collocarsi in lavoro agile, deve in ordine successivo, fruire 
delle ferie pregresse.  
L’altro istituto previsto è la banca delle ore, se ne occupa l’articolo 38 del  CCNL 
nazionale, istituto non disciplinato con la contrattazione decentrata. 
 
L’articolo 87 fornisce anche la possibilità di utilizzare la  rotazione, ovvero, applicabile nei 
servizi in cui sono assegnate più unità lavorative, anche se la sua originaria applicazione 
si deve alla Legge anticorruzione.  
 
Infine è stata prevista l’esenzione dal servizio per i dipendenti assegnati ai servizi che per 
DPCM sono risultati chiusi e non aperti al pubblico.  
 

Articolo 87 del decreto legge 18 del 2020  
Le misure previste  

Lavoro agile  Legge n.  81 del 
2010  
Art. 87  il lavoro 
agile è la modalità 
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 
…….. 

DPCM 11 marzo 
2020  

Direttiva 2/2020 
deliberazione di 
giunta comunale 36 
del 2020  

Ferie pregresse o 
congedo  

Art. 21     del CCNL 
1995 e articolo 28 
del CCNL del 18  
maggio 2018. 

.comma 14. In caso 
di indifferibili 
esigenze di servizio 
che non abbiano 
reso possibile il 

Tutti i dipendenti 
che non sono 
impegnati nei servizi 
per assicurare 
l’emergenza ed 



 

 

godimento delle 
ferie nel corso 
dell'anno, le ferie 
dovranno essere 
fruite entro il primo 
semestre dell'anno 
successivo.  

hanno ferie 
pregresse maturate 
al 31.12.2019 
debbono fruire in 
questo periodo delle 
ferie.  

Banca delle ore  Articolo 38 del 
CCNL del 2000 

Richiede l’accordo 
sindacale per 
stabilire tempi e 
modalità. 

Le ore di astensione 
debbono essere 
recuperate dal 
dipendente : tempi e 
modalità da definire 
con Accordo 
sindacale.  

Esenzione  Articolo 87 : 
Esperite tali 
possibilità le 
amministrazioni 
possono 
motivatamente 
esentare il 
personale 
dipendente dal 
servizio. 

Istituto di nuova 
applicazione negli 
enti locali  

Misura eccezionale  

Giorni per 104/92  
Assistenza congiunti  
disabili o con 
invalidità permanete 
grave.  

Articolo 24 del 
decreto legge 18 del 
2020 

Si aggiungono 12 
giorni ai tre per i 
mesi di marzo e 
aprile.  

Circolare INPS del 
20 marzo 2020. 

Rotazione  Articolo 87  Misura prevista ed 
applicabile negli 
uffici con una 
pluralità di persone 
da fare ruotare 
mantenendo 
l’apertura degli 
uffici.  

 

 
IL DPCM del 22 Marzo conferma per la pubblica amministrazione l’impostazione 
dell’articolo 87 del decreto – legge 18 del 2020.  
 
Con DPCM del 26 aprile del 2020 il Governo centrale attivava la graduale riapertura di 
alcune attività commerciali sia pure con determinate prescrizioni.  
 
La legge di conversione del decreto legge 18 del 2020. Convertito nella legge 27 del 2020 
conferma totalmente l’articolo 87 ed il suo contenuto con riferimento agli istituti applicabili. 
 
Con Direttiva n. 3 del 2020 il Ministro della Funzione Pubblica spiega che la riapertura al 4 
maggio di alcune attività può indurre funzionalmente alla riapertura di uffici pubblici specie 
se funzionali alle attività commerciali e industriali.  
 



 

 

CON DECRETO – LEGGE  n. 34  del 2020 all’articolo 263viene confermato il lavoro agile 
con l’aggiunta della flessibilità del lavoro rivedendone la articolazione giornaliera e 
settimanale;  
 
Art. 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile) 1. Al 
fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei 
procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, 165,  adeguano le misure di cui all’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 
alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei 
cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura riavvio delle attività produttive e 
commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi 
attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e 
settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso 
soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organizzative possono 
essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione. 2. Le 
amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela 
della salute adottate dalle competenti autorità. 3. Ai fini di cui al comma 1, le 
amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. 
L’attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance. 5. 
La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque 
denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità 
sanitarie DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00 448 locali per il contenimento della diffusione 
del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuali. 
Con tale disposizione si disciplina  quindi  la graduale ripresa delle attività degli uffici pur 
mantenendo inalterato il Lavoro Agile applicato in contestuale utilizzo  di forme flessibili del 
lavoro in ufficio con presenze a turno, giornaliere o settimanali.  
Precisato altresì che le disposizioni sul personale in periodo di emergenza rappresentano 
una modificazione ex legge  del rapporto di lavoro in essere per ragioni di sicurezza e 
tutela della salute;  
Ritenuto altresì di impartire direttive al servizio sicurezza nei luoghi di lavoro ed 
informando delle misure i dipendenti dell’Ente;  
 

DELIBERA  
 

Di fornire i seguenti indirizzi :  
 

1. Di dare attuazione all’articolo 241 del decreto legge n.   del 2020 recente disposizioni per la 

pubblica amministrazione, lavoro agile e flessibilità nel seguende modo :  

- Con propria determinazione dirigenziale, i Dirigenti,  dovranno adottare strumenti tali da 

rendere flessibile la presenza in servizio dei dipendenti comunali, assicurando la 

rotazione del personale tra lavoro agile e presenza in ufficio articolando la presenza 

giornaliera o settimanale;  

- di evitare la co-presenza in ufficio di una pluralità di dipendenti utilizzando a tal fine 

flessibilità dell’orario e articolazione giornaliera e /o settimanale;  

2. Di stabilire altresì che anche i servizi indifferibili elencati nella deliberazione n. 36 del 2020 

possono essere organizzati secondo criteri di flessibilità di cui all’articolo 263 del decreto 

legge   del 2020, purchè si assicuri la presenza dell’apertura dell’ufficio al pubblico con 

almeno una unità di personale e secondo criteri volti alla sicurezza, nonché previa 

prenotazione degli appuntamenti.  



 

 

3. Di invitare il servizio sicurezza nei luoghi di lavoro a mettere a disposizione le misure di 

sicurezza per i dipendenti che garantiranno la presenza in ufficio seguendo i criteri allegati 

alla presente deliberazione;  

4. Di dare atto che la presente attività disciplinata dall’articolo 263 del decreto legge è 

utilizzata per la valutazione della Performance dei Dirigenti per l’anno 2020, infatti in 

ragione di questa previsione normativa, si invitano i dirigenti, ad assicurare la presenza 

fisica in servizio con decorrenza dal 25 maggio 2020; 

5. I dirigenti assicurano la presenza fisica del personale anche in ragione degli spazi previsti.  

 
 

PARERE INTERNO DI CONFORMITA’ 
 

Il responsabile dell’ Segreteria Generale dichiara ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita 
dalla L.R. 48/91 parere in merito alla Regolarità tecnica Favorevole 
Data: 20/05/2020 
 

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  . 
Motivazione: 
 
Data:  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.  

 
(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 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.ssa Concetta Mancuso 
(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 
 
 


