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AL SEGRETARIO COMUNALE
AI RESPONSABILI DI SETTORE
A TUTTI I DIPENDENTI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
PROPRIE SEDI

DIRETTIVA
OGGETTO: Misure organizzative per lavoro agile a seguito dell'emergenza sanitaria
COVID-19.
In relazione al perdurare della situazione di emergenza epidemiologica e tenuto conto di quanto
già stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio e
dalla circolare n. 1 del 4 marzo ed, in particolare, dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020,
laddove si prevede al punto 6) che “le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in
via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente” e al
punto 10 che “per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità del
lavoro agile”, si ritiene necessario definire misure organizzative in materia di prestazione
lavorativa al fine di prevenire e contrastare l'ulteriore diffusione del virus, assicurare la continuità
dei servizi e agevolare, ove possibile, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Le disposizioni sopra citate indirizzano le P.A. a privilegiare modalità flessibili di svolgimento
dell'attività lavorativa, nonché a potenziare “il lavoro agile” con modalità temporanee, anche in
deroga rispetto ai normali presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento di telelavoro e
"smart working".
Con la presente, si dettagliano pertanto le seguenti misure straordinarie di svolgimento della
prestazione lavorativa, fino a nuove disposizioni.
Si precisa che le seguenti "attività sono indifferibili da rendere in presenza":


Attività della protezione civile e C.O.C, non appena sarà attivata;
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Attività della polizia locale;



Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;



Attività urgenti dei servizi sociali;



Attività del protocollo comunale, laddove non sia possibile attivarla con procedure a
distanza;



Attività urgenti dei servizi finanziari;



Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso, laddove non sia
possibile attivarla con procedure a distanza;



Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della
raccolta rifiuti;



Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi
pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone.

Dette attività saranno svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili raccomandati
e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in
ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali.
Durante i rientri pomeridiani, ordinariamente previsti il martedì e il giovedì, dalle 15,30 alle
18,30, per i medesimi rientri pomeridiani, è sospesa l’attività lavorativa del personale
dipendente, ad eccezione di quello soggetto a turnazione. I relativi periodi non lavorati, pari a n.
1 giornata lavorativa ogni n. 2 rientri pomeridiani non effettuati, sono addebitati in conto ferie
pregresse e, in mancanza, in conto ferie del corrente anno 2020.
Con la presente, si dettagliano, pertanto, le seguenti misure straordinarie di svolgimento della
prestazione lavorativa, fino a nuove disposizioni.
Al fine di ridurre la mobilità dei dipendenti, ridurre i contatti che potrebbero ampliare i rischi di
diffusione del contagio e agevolare le esigenze di cura dei familiari interessati dalla chiusura dei
servizi scolastici o assistenziali, i dipendenti potranno essere autorizzati a svolgere attività
lavorativa a distanza con strumentazione propria, qualora il rispettivo Responsabile ne valuti la
compatibilità con le attività assegnate e le esigenze sopra indicate non possano essere utilmente
sopperite attraverso altre misure di flessibilità della prestazione lavorativa.
I Responsabili limiteranno la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza
fisica sia indispensabile per lo svolgimento di attività strettamente funzionali alla gestione
dell'emergenza ed attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna,
ed adotteranno forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di persone
da porre a presidio di ciascun ufficio.
Si precisa che, in analogia ad altre forme di lavoro agile e telelavoro, la prestazione resa a
distanza in modalità straordinaria garantisce la copertura dell'intero debito orario di lavoro
dovuto per la giornata e non è previsto il riconoscimento di prestazioni straordinarie, aggiuntive,
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notturne, festive.
In materia di strumentazione, si ricorda la possibilità che il dipendente si renda disponibile ad
utilizzare propri dispositivi informatici, garantendo adeguati livelli sicurezza e protezione dei
dati.
Ulteriori misure di prevenzione
 evitare sovraffollamenti di personale negli uffici adibiti al pubblico o in generale nei locali
frequentati da personale esterno, anche con soluzioni che scaglionino gli accessi;
 assicurare l'aerazione degli ambienti frequentemente e utilizzare i disinfettanti messi a
disposizione;
 In particolare, si rammentano le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della
salute:


Lavarsi spesso le mani.;



Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie;
acute. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani;



Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce;



Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;



Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;



Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate.

IL SINDACO
Luigi Lirangi
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

