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PROPOSTA N. 765 DEL 11.03.2020

Oggetto: Piano  per  la  gestione  delle  prestazioni  di  lavoro  agile  e  Regolamento  temporaneo  per
l’adozione del lavoro agile quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria COVID-19; D.P.
esecutiva n.— del 11/03/2019: atti consequenziali.

 

Il Dirigente del Settore I Dott.ssa Grazia Marcucci,

 

Visti, Richiamati e Considerati:

 

-       il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in combinato disposto con la Legge 7 Aprile 2014 n. 56 con riguardo alle
funzione della Provincia e della dirigenza;

-       l'art.35 del vigente Statuto provinciale approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci esecutiva n.

1 del 26/05/2016;

-       la Deliberazione di C.P. esecutiva n. 9 del 13/06/2019 avente oggetto “Approvazione piano di riassetto, ex

art. 1, comma 844 L. 205/2017”;

-       il Decreto presidenziale n. 25 del 29/09/2019 mediante il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico
dirigenziale;

-       il vigente Regolamento degli  Uffici e dei  Servizi approvato con D.P. esecutiva n. 41 del 20/06/2019 e
s.m.i.;

-       la D.P. esecutiva n. 02 del 08/01/2020 con la quale è stato assegnato alla sottoscritta il P.E.G. provvisorio
per l’anno 2020;

-       la Determinazione n. 01/II Settore del 09/01/2020 con la quale è stato assegnato alla sottoscritta il P.A.G.
provvisorio per l’anno 2020;

-       la D.P.  esecutiva n. 25 del  11/03/2020 con la  quale  è stato approvato il  Piano per  la  gestione delle

prestazioni  di  lavoro  agile  e Regolamento  temporaneo per  l’adozione del  lavoro  agile  quale  misura di
contrasto  all’emergenza  sanitaria  COVID-19  e  demandato  alla  sottoscritta  dirigente  ogni  eventuale  e

successivo atto idoneo all’applicazione di quanto disciplinato con gli approvati regolamenti;

 

RITENUTO

 

-       dover avviare nell’immediato il lavoro agile di cui al <<Regolamento temporaneo per l’adozione del lavoro

agile quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria COVID-19; D.P. esecutiva n.— del 10/03/2019>>
stante la conclamata situazione di emergenza sanitaria in atto, così da porre in essere misure volte al

contenimento  ed  alla  gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  assicurando  la  pubblica  e

privata incolumità e la tutela dei lavoratori, per quanto di competenza;  

-       di rinviare l’adozione degli atti consequenziali per l’adozione del <<Piano per la gestione delle prestazioni di
lavoro agile>> alla revoca dello stato di emergenza dichiarato con D.P.C.M. 31/01/2020 [20A00737 – G.U.

n. 26 del 01/02/2020]; 

 

-       dover approvare, al fine di dar corso agli atti demandati, con il presente atto 



a)    l’Avviso con il quale si informa il personale dipendente della possibilità di aderire al lavoro agile [all.to
n. 1 al presente atto e che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale];

b)    lo schema di Manifestazione di Interesse alla modalità di lavoro in smart working – Emergenza COVID-
19 [all.to n. 2 al presente atto e che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale];          

c)     lo schema di Accordo individuale di lavoro agile che dovrà disciplinare i rapporti tra l’Ente datore di

lavoro  ed  il  singolo  dipendente  [all.to  n.  3  al  presente  atto  e  che  dello  stesso  costituisce  parte
integrante e sostanziale];

 

tutto quanto sopra visto, richiamato e considerato tanto in diritto quanto in fatto

 D E T E R M I N A

 

1].  DI CONSIDERARE le premesse che precedono – da intendersi  qui integralmente richiamate anche se

materialmente non trascritte – e gli all.ti contraddistinti con i nn. 1, 2 e 3, parte integrante e sostanziale del

presente atto;

2].  DI AVVIARE nell’immediato il lavoro agile di cui al <<Regolamento temporaneo per l’adozione del lavoro

agile quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria COVID-19; D.P. esecutiva n.— del 10/03/2019>>

stante la conclamata situazione di emergenza sanitaria in atto, così da porre in essere misure volte al

contenimento  ed  alla  gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  assicurando  la  pubblica  e

privata incolumità e la tutela dei lavoratori, per quanto di competenza; 

3].  DI APPROVARE al fine di dar corso agli atti demandati con la D.P. esecutiva n. – del 11/03/2020: 

a)    l’Avviso con il quale si informa il personale dipendente della possibilità di aderire al lavoro agile [all.to
n. 1 al presente atto e che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale];

b)    lo schema di Manifestazione di Interesse alla modalità di lavoro in smart working – Emergenza COVID-
19 [all.to n. 2 al presente atto e che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale];          

c)     lo schema di Accordo individuale di lavoro agile che dovrà disciplinare i rapporti tra l’Ente datore di
lavoro  ed  il  singolo  dipendente  [all.to  n.  3  al  presente  atto  e  che  dello  stesso  costituisce  parte
integrante e sostanziale];

4].  DI DARE ATTO che il  rapporto di  lavoro agile disciplinato con il  presente atto avrà decorrenza dalla

sottoscrizione  dei  singoli  accordi  individuali  e  fino  alla  revoca dello  stato  di  emergenza  dichiarato con

D.P.C.M. 31/01/2020 [20A00737 – G.U. n. 26 del 01/02/2020], salvo diverse future determinazioni; 

5].  DI RINVIARE di conseguenza l’adozione degli atti necessari per l’adozione del <<Piano per la gestione

delle  prestazioni  di  lavoro  agile>>,  alla  revoca  dello  stato  di  emergenza  dichiarato  con  D.P.C.M.

31/01/2020 [20A00737 – G.U. n. 26 del 01/02/2020]; 

6].  DI PRENDERE ATTO che eventuali impegni di spesa necessari saranno assunti con specifici, futuri atti;

7].  DI REGISTRARE la presente Determinazione dirigenziale nel registro delle determinazioni del Settore I e

la conseguente trasmissione al Responsabile del Servizio Albo per le pubblicazioni di rito.

Dirigente

Dott.ssa Grazia Marcucci

Documento firmato digitalmente(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) da:

MARCUCCI GRAZIA;1;124972330422725172693938338835208631403
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Documento firmato digitalmente(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) da:

BARBERI FABIO;1;163673032363315393126147172898326121272



NOTA DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione attesta che in

data 12/03/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 567 con 

oggetto: PIANO PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO AGILE E 

REGOLAMENTO TEMPORANEO PER L’ADOZIONE DEL LAVORO AGILE QUALE MISURA DI

CONTRASTO ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19; D.P. ESECUTIVA N. 25 DEL 

11/03/2019: ATTI CONSEQUENZIALI..

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

Documento firmato digitalmente(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) da:

VAGNI EMILIANO;1;43383045024310957073216824619179684320


