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Ai Dipendenti del Settore Tecnico 

                                                                                  E p.c. Sindaco 

                                                                                             Segretario Generate 

                                                                                              Ufficio Personale 

 

 

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DECRETO MINISTRO 

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL 19 OTTOBRE 2020 E 

DPCM 3 NOVEMBRE 2020 - MISURE ORGANIZZATIVE SETTORE 

TECNICO- PROROGA SMART WORKING FINO AL 31.01.2021 

 

 

 

Richiamati: 

- il Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, che prevede 

specifiche modalità organizzative per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico e per lo 

svolgimento del lavoro in modalità agile;     

-il DPCM del 24/10/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 

n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2020 n. 35”; 

-il DPCM del 25/10/2020; 

- il precedente ordine di servizio prot.41902 del 02.11.2020; 

- II DPCM 3 novembre 2020, che prevede la suddivisione del Paese in tre aree (gialla, arancione, 

rossa), e le connesse ordinanze del Ministero della Salute, che classificano ogni Regione in uno dei 

tre scenari, con inserimento della regione Campania in area gialla, le cui disposizioni si applicano a 

far data dal 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e sono efficaci 

fino al 3 dicembre 2020, disponendo, all'art. 5, recante 'Misure di informazione e prevenzione 

sull'intero territorio nazionale', tra gli altri, quanta segue:       

"3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001 n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le 

potenzialità organizzative e con la qualità e 1' effettività del servizio erogato con le modalità 

stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la 

percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 

con modificazioni dalla legge 171uglio2020,n.77.   

4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, 

ciascun dirigente: 

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo 

svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non 

inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte 



secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio 

erogato; 

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché' di norma nei 

confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività m 

modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima 

categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di 

specifiche attività di formazione professionale. 

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita 

del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché' quello impegnato in 

attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione 

dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati".  

  Preso atto 

dell'attuale situazione di forte diffusione del contagio da Covid 19 sul territorio nazionale e, in 

particolare, sui territori regionale e comunale; 

Evidenziato che il DM 19/10/2020 affida ai dirigenti il compito di organizzare il lavoro agile e l’art. 

263 del d.1. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 ricorda che questa organizzazione non deve 

ridurre, ma semmai aumentare l’efficienza della PA a beneficio di cittadini ed imprese; 

Ravvisata, 

pertanto, la necessita di riorganizzare il lavoro dei dipendenti e 1'erogazione dei servizi, anche in 

relazione alla flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone 1'articolazione giornaliera e settimanale, 

ai fini di garantire la regolare, continua e efficiente erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed 

imprese, nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 

Visto D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 con cui II Consiglio del Ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 

lo stato d'emergenza per COVID-19 

Tanto premesso 

DISPONE 

- Di confermare dal 1/1/2021 sino al 31/1/2021 le disposizioni contenute nella nota prot. 41902 del 

02.11.2020; 

- Di riservarsi 1'adozione di eventuali ulteriori misure qualora venissero alterate la funzionalità e 

la continuità dei servizi comunali, nonché la modifica di quanto sopra in relazione al mutare delle 

esigenze emergenziali. 

- Di trasmettere copia del presente provvedimento al personale interessato, al Segretario Generate, 

all'Ufficio Personale, al Sindaco ciascuno per la rispettiva competenza. 

- Di pubblicare la presente sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione 

Trasparente.      

 

Il Dirigente del Settore Tecnico 

Ing. Graziano Maresca 

 


