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       DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA  LAVORI PUBBLICI

      N°  49/198  DEL   22-10-2020

COPIA               

Oggetto: Misure urgenti di contenimento della diffusione del virus COVID-19
sul territorio comunale e nazionale. Nuova attivazione di
prestazioni lavorative in forma agile (telelavoro) del personale
dipendente del Settore Lavori Pubblici  Ambiente  Sisma

                                                CIG:

REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del
TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria
della spesa.
Colledara, lì                                      Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

  F.to: Di Giacinto Romina
======================================================================

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA
Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile
dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.
Colledara, lì                              Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to: Di Giacinto Romina
======================================================================
In data 22-10-020  copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[_] Sindaco   [_] Segretario Comunale [_] Responsabile del servizio finanziario[

                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:  Lombardi Cristina

======================================================================
                                                                       Pubb. n. ..........

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente

determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).
Colledara, li  06-11-2020 .....................                  IL MESSO COMUNALE

F.to: Polisini Franco

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO
PRESSO QUESTO UFFICIO.

Colledara, lì ...............................                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                 Lombardi Cristina



IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Il giorno  ventidue del mese di ottobre dell'anno  duemilaventi,  nel proprio ufficio;

PREMESSO:
che con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili degli Uffici incaricati delle
posizioni organizzative delle posizioni organizzative come stabilito agli art.li 8 e 10 del C.C.N.L. del 31
marzo 1999;
che l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre le funzioni di
cui all’art. 107 commi 2 e 3, sono attribuite, nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell’art. 109
del richiamato Decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale del n. 1/1 del 09/01/2020 di attribuzione della responsabilità ad
interim dell’Area Tecnica comunale (lavori pubblici e ambiente);

RICHIAMATI:
il D.P.C.M. 11 marzo 2020, contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio-
nazionale” del virus COVID-19

l’Ordinanza Sindacale n. 2/54 del 12/03/2020 avente ad oggetto “ORDINANZA DI-
EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATA AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI
"INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA" DEI DIPENDENTI COMUNALI” ed in
particolare la lettera d) che recita:
“fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020:
 d) ….. i Responsabili di Settore, con proprio provvedimento e secondo le esigenze d’Ufficio, sono autorizzati ad attivare
progetti di lavoro a domicilio (“lavoro agile” o “smart working”), fatta salva la possibilità di favorire la fruizione di periodi
di congedo ordinario e di ferie;….”
il D.P.C.M. 8 marzo 2011 ed in particolare il comma 1, lettera e) dell’Art. 1;

RICHIAMATE le proprie determinazioni:
n. 13/48 del 12/03/2020 con la quale è stato disposto ai sensi del dell’Art. 1, punto 6), del D.P.C.M. 11-
marzo 2020, lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile in emergenza da parte del personale
dipendente del Servizio “Lavori Pubblici – Ambiente – Sisma” dell’Ente,
n. 30/111 del 25/06/2020 con la quale si è provveduto a REVOCARE la suddetta determinazione n.-
13/48 del 12/03/2020 interrompendo pertanto lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma del
personale dipendente del Servizio “Lavori Pubblici – Ambiente – Sisma”;

VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 avente ad oggetto Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RITENUTO opportuno, alla luce della differibilità delle funzioni dell’area di riferimento, disporre
nuovamente l’attivazione del lavoro agile in emergenza del personale dipendente in servizio presso il Settore
Lavori Pubblici – Ambiente – Sisma, secondo il programma predisposto dal Responsabile del Servizio, al fine
di garantire la continuità operativa dei servizi dell’Ente ferma restando la finalità principale dell’azione,
consistente nel contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sul territorio;

DATO ATTO che, viste le esigenze d’Ufficio, si dispone lo svolgimento del lavoro agile ai dipendenti in
servizio presso il settore Lavori Pubblici – Ambiente – Sisma, con le seguenti modalità:

lo svolgimento del lavoro agile ha avvio in data 26/10/2020 fino a revoca del presente atto;-
le presenze presso gli Uffici comunali dovranno comunque essere garantite come nell’Allegato I al-

presente provvedimento;
i procedimenti da seguire sono comunicati ai singoli dipendenti da parte del Responsabile del Servizio,-



le comunicazioni con il Responsabile, che si riserva di contattare i dipendenti per conoscere-
l’avanzamento del lavoro, avverranno in via telematica e/o telefonica, mediante corrispondenza e-mail agli
indirizzi precedentemente comunicati. I dipendenti si impegnano a comunicare con i medesimi mezzi l’inizio
e la fine delle prestazioni lavorative giornaliere,

i dipendenti si impegnano a custodire il materiale prelevato dagli Uffici comunali, nel rispetto delle-
disposizioni del D.Lgs 165/2001,

nelle giornate in cui si effettuerà il lavoro agile i dipendenti si impegnano a svolgere a svolgere un numero-
di ore almeno pari a quelle previste nei singoli contratti, e con autonomia operativa e possibilità di
organizzazione dell'esecuzione delle prestazioni lavorative nel rispetto degli obiettivi prefissati,

i dipendenti espleteranno l’attività lavorativa avvalendosi di strumenti informatici propri, secondo quanto-
ritenuto opportuno e congruo per l’esercizio dell’attività lavorativa;

DATO ATTO altresì che il Sindaco provvederà a disporre lo svolgimento del lavoro agile da parte del
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Ambiente con eventuale successivo atto;

RICHIAMATI:
il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001;
il vigente C.C.N.L. funzioni locali;
il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 59 del  22/06/2011;

DETERMINA

DI RICHIAMARE quanto in narrativa, costituente parte integrante e sostanziale del presente-
provvedimento, nonché motivazione dello stesso;

DI DISPORRE, ai sensi del dell’Art. 1, punto 6), del D.P.C.M. 11 marzo 2020, lo svolgimento delle-
prestazioni lavorative in forma agile in emergenza da parte del personale dipendente del Servizio “Lavori
Pubblici – Ambiente – Sisma” dell’Ente, con le modalità elencate in narrativa e secondo il programma
predisposto dal Responsabile del Servizio e notificato ai dipendenti interessati, al fine di garantire la continuità
operativa dei servizi dell’Ente ferma restando la finalità principale dell’azione, consistente nel contrasto ed il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 sul territorio;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai dipendenti in servizio presso il Settore Lavori-
Pubblici – Ambiente - Sisma;

DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita-
sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art.
29 del D.Lgs 50/2016;

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e che viene trasmesso al-
responsabile del servizio finanziario per opportuna conoscenza.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15
giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                          F.to:  Lombardi Cristina


