COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 33 del 10/03/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA
PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA' DI LAVORO AGILE (SMART-WORKING).
L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 11:45 presso questa sede
comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Vice Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA
PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA' DI LAVORO AGILE (SMART-WORKING)
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
• l’art. 14 della L. n. 124/2015 recante disposizioni inerenti la promozione della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, dispone al co. 1
che “Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare
obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le
cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che
permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di
tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini
del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure
organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di
valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale
all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri
sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto
sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle
misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti,
anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative”;

• il Capo II della L. 81/2017 disciplina il lavoro agile o smart working specificando in
particolare all’art. 18 che le disposizioni in materia “ 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”;

• la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/2017, recante indirizzi per
l’attuazione di commi 1 e 2 dell’art. 14 della L. n. 124/2015 e linee guida contenenti regole
inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro dei dipendenti, dispone in particolare che nel lavoro agile “Nessuna
tipologia o categoria di lavoratore è aprioristicamente esclusa” e che il lavoro agile “non
costituisce una nuova modalità contrattuale ma rappresenta una modalità flessibile di
esecuzione di lavoro subordinato…(…)”;
• la Legge di Bilancio 2019 art. 486 ha inserito all’articolo 18 della L. 81/2017 il co. 3 bis
secondo cui “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’art. 16 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
D.Lgs. 165/2001 n. 151, ovvero dei lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3 co.
3, della legge n. 104/1992”.

Visto il DL 9/2020 che sancisce il passaggio dalla sperimentazione all’obbligo di modalità
più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;
Vista la circolare 1/2020 del ministro della Pubblica Amministrazione che mira a rendere il
lavoro agile strutturale negli uffici pubblici e fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di
implementazione delle misure normative e sugli strumenti, anche informatici, a cui le
pubbliche amministrazioni possono ricorrere;
Visto in particolare l’ultimo decreto “Io resto a casa” emanato per fronteggiare l’emergenza

Coronavirus, in vigore da oggi, con il quale il Governo Conte “raccomanda” a aziende e
datori di lavoro, in tutti i casi in cui sia possibile, di adottare misure alternative al lavoro in
presenza;
Considerata l’emergenza in corso e la ratio del provvedimento di limitare il più possibile gli
spostamenti delle persone;
Ravvisata l’opportunità di adottare un regolamento che in attuazione di quanto previsto
dalle richiamate disposizioni normative, disciplini le modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (smart – working);
Visto l’allegato “Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di
lavoro agile (smart working)” allegato sub A) a formare parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Richiamato l’art. 48 comma 3 del DLgs 267/2000 il quale dispone che rientra nelle
competenze della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato “Regolamento per lo svolgimento della prestazione
lavorativa in modalità di lavoro agile (smart working)” allegato sub A) a formare
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

