COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DECRETO DEL SINDACO
Atto n. 1 del 10/03/2020
Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLO SMARTWORKING PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL
COMUNE DI GIRASOLE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19

IL SINDACO
VISTA:
- la legge n. 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” che disciplina il cosi detto “lavoro agile”,
altrimenti nominato smart working.
- la direttiva n.3 del D.P.C.M. del 01/06/2017 in materia di lavoro agile nella Pubblica Amministrazione che
prevede che le P.A. adottino misure organizzative per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di
nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (smartwork) che permettano
entro tre anni ad almeno il 10% dei dipendenti di avvalersi di tale modalità senza penalizzazioni nella loro
professionalità e nell’avanzamento di carriera. L’obiettivo è diffondere nelle PA un nuovo modello culturale di
organizzazione del lavoro più funzionale, flessibile e capace di rispondere agli indirizzi di policy e alle esigenze di
innalzamento della qualità dei servizi nonché di maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Dal
punto di vista delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti il lavoro “agile” agisce, inoltre, sul benessere
organizzativo e migliora la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.
- la circolare n. 1 del 04/03/2020 del dipartimento della funzione pubblica con all'oggetto "Misure incentivanti
per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.
Vista la situazione di emergenza a causa del Covid 19;
Visti:

•
•
•
•
•
•

lo Statuto;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
la legge 56/2014;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”.
il CCNL del 21.05.2018

DECRETA
Di autorizzare il personale dipendente che ne faccia richiesta all'istituto dello smart working secondo l'accordo
individuale integrativo per la disciplina dello smart working per il personale dipendente del Comune di Girasole.

1) di demandare ai Responsabili di Servizio l'organizzazione e il controllo del lavoro espletato da remoto;
2) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Il Sindaco
CONGIU GIANLUCA

