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OR]GINALE

COMUIVE DI SANTA MARIA LA CARITA
(Provincia di Napolil

D E LI B E MZIONE DE LUI GIUNTA COM UNALE

Verbale n I0 del 26/01/2022

Oggetto: Determinazioni per I'applicazione di modalità flessibile di svolgimento della prestazione
lavorativa mediante il lavoro agile "Smart Working' in florza della persistenza dello sfato di

Sanitaria da Covid-19 to al3l i|/Iarzo 2022 -

L'anno duemilaventidue, addi ventisei del mese di Gennaio alle ore 19,00 in collesamento îelematico si è
oggi riunita la Giunîa Comunale convocata nelle forme speciali stubilite per ii periodo di emergenza
COVID-19.
Presiede I'adunanza L'Aw. Giosuè Carlo Maria Antonio D'Amora nella qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti Assessori:

-i
OI I)'Amoru 6iosuè (krlo Muriu

,4ntonio
Sindaco P

02 (\rcone F"rancesco Vice Sindoco
03 Abugnate So./iu ,4ssessore D

04 EIefuttle .lgostintt Assessore P
05 Gioxlano I"ilotne*o Assessore P
06 Bernurdo Xt ichelt Asses.sorc Exlrac. P

Partecipa il Segrelario Generale dotl ssa AnnunzÍata Alfano, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constataîo il numerrt legale degli inlervenuti, dichiara aperta I'adunonza ed invita i presenti a deliberare
in ordine all'argomenîo in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE



LA GIUNTA COMT]NALE

Richiamato I'art.l, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale..Sono adottate, in
tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare
riferimento a struttue sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblióa utilita e coordinamenti attivati
nell'ambito dell'emergenza COVID- 19, comunque garantendò il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando asiembramenti;"

Visfa la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: ..4. Eventi
aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvediménti adottati in attuazione
del decreto-legge n' 6 del 2020' le amministrazioni, nell;ambito dellè attivita indifferibili, svolgono ogniforma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato
distanziamento come misuta precauzionale, al fine di evitare lo spostamento d"ìi" 

-p"..on" 
fisiche e

comunque forme di assembramento.";

vista' altresi', il DPCM der 18110/2020, a.t. l, comma 1 num. 5) che prevede ,. ...omissis... ney,ambito
delle pubbliche amministrazioni le riunioní si svolgono in modalità i dirton o, salvo la sussistenza dimoîivqte ragioni ; omiss is ;

considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta comunale e finalizzataall'attuazione di adempimenti obbligatori idoneiì garantire la funziona.lità ael,gnie,ì ritenuto pertantopossibile lo svolgimento della stessa mediante collelamento da remoto e segnatamenie come segue:

- sindaco Aw., Giosuè Carlo Maria Antonio D'Amora presente e coflegato da remoto a m,"zzovideocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Aw. Sofia Abagnale, presente e collegata da remoto a mez:zo videocamera e dispositivoinformatico;
- Assessore Dott. Elefanfe Agostinon presente e collegato da remoto a me'zo videocamera edispositivo informatico;
- Assessore Doft'ssa Filomena Giordano, presente e collegata da remoto a mez,zo videocamera edispositivo informatico;
- Assessore Extracons iare Ing. lrichere Berardo, presente e co[egato da remoto a mez:zovideocamera e disposifivo informatico;

Assenti nr. I - Assessore Francesco Cascone _

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annunziata Alfano, collegata daremoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico:

AcceÉato che tutti i componenti presenti hamo dichiarato espressamente che il collegamento intemetassicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti allaseduta, si procede aJ suo regolare svolgimento, daldo atto altresì che d;;g;:-i;;ìo_video de,aseduta venà depositata e conservata agli atti d,ufficio.

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: Deteminazioni per l,applicas,ione dì modatità JlessibìIe disvolgimento della prestazione lavorativa mediante il ia2r^o agile ,,Smart Working. in forza della,ri:f:::* deilo stato di Emersenza sanitaria da covid-I9 piroguo-'"t' :i'iir*r" 2022 a firma del

Acquisito il parere di regolarita contabile reso ai sensi dell'art. l4g del ruEL n. 267 /2000 allegato allaDresente.



A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare e fare propria la allegata proposta di deliberazione ad oggetto: Determìnazioni per
l'applicazione di modalilà fiessibile di svolgimento della presta4ione lavorativa mediante il lavoro agile
"Smart ll/orking" Ín fo4a della persistenza detlo stato di Emergenza Sanitaria da Covid-y9 proro{ato
aI 3I Marzo 2022 parte integtante e sostanziale del presente deliberato;

Con successiva e separata votazione unanime favorevole il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lss. 26712000.



DETERMINAZIONI PER L'APPLICAZIONE DI MODALITA' FLESSIBILE DI SVOLGIMENTO
DETLA PRESTAZIONE LAVORATIVA MEDIANTE IL LAVORO AGILE "SMART WORKING" IN

FORZA DELLA PERSISTENZA DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID.19
PROROGATO AL 31,MARZO 2022.

Il Sindaco

Viste e richiamate le proprie precedenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 30 del 1710312020 avenre ad oggerto: Attivazione del lavoro agile (smart working) per il
periodo di emergenza saniraria dichiarato con DpcM del 31.01.2020 per cOVID- l9;

- n. 32 del 1710312020 avente ad oggetto: Attivazione del lavoro agile. presentazione delle
atfività programmate dal personale dipendente;

- n. 37 del 25103/2020 avente ad oggetto: Attivazione del lavoro agile per il periodo 25 marzo-g3
aprile 2020 - Pro'vedimenti. Restrizione ulteriore per I'accesso agli ufficiìomunati.

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n.221 recante la "Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell,epidemia da Covid-19',, che ha
prorogato sino aÌ 31 marzo 20221o stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio
dei Ministri dei 3l gennaio 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 23 settembre 2021 che ha stabilito che a decorrere dal 15 ottobre 2021 la
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è
quella svolta in presenza;

RICHIAMATO il D.M. firmato l'8 ottobre 2021 dal Ministro per la pubblica amministrazione che
disciplina il rientro al lavoro rn presenza;

VISTA la circolare del 05 gennaio 2022 con cui i Minìstri per la pubblica amministrazione Renato
Brunetta, e del Lavoro Andrea orlando, hanno sensibilizzatò le amministt-loni pubuii.t e e i datoridi lavoro privati ad :ufrlizzare pienamente tutti gli schemi di lavoro agile già p."r.nii utt'int"*odelle rispettive regolazioni contrattuali e normitive, previo accordo lnaiiiauie nel rispetto diquanto stabilito dalle ,,Linee Guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche,,:

visti gli artt. 18 e 19 della Legge gr20r7 avente per oggeÍo:,,Misure per ra tutera der ravoro
autonomo non imprendiÍrtriale e mísure volte a favorire I'arricolazíone flessibile nei tempi e neí
luoghi del lavoro subordínafo ", relativamente alle indicazioni operative aiferenti il ,.lavoro agile,,e
alle forme di accesso;

considerato, alla luce di quanto sopra, al fine di contemperare l'esigenza di tutela della salutepubblica con quella del corretto svolgimento dell'attivita amministrativa, di consentire, a tàvore delpersonale dipendente del comune di Santa Maria la carità nelrambito delle misure volte alcontenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da CovID-2019, r,istituto del lavoroagile "smart working" quale modalità di esecuzione de-l rapporto di lavoro subordinato stabilita
mediante accordo individuale, per il periodo di emetgenza sanitaria da covid_19;

valutato in ogni caso che |ut izzo del "lavoro agile,' può varere nelre condizioni di oggettivapraticabilità e non in quelle che, per le loro caratterisliche ìntrinseche, richiedono inevitabilmente Iapreserza sul proprio luogo di lavoro del Dipendente:



Richiamata la circolare del segretario Generaie n. ll2022 "Lavoro agile',, prot. n. llgg del
21.01.2022 con cui si afferma, qnalora strettamente necessario, nel rispetto di quanto stabilito dalle
"Linee Guida in materi di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", potei ricorrere al lavoro
agile (smart working) fino al 3 I marzo 2022 (data di cessazione ad oggi deúo stato di emergenza da
COVID-I9) per il settore pubblico, previo accordo individuale, come previsto dalla legge gll21l:-,
riconoscendo priorità alle richieste che pervengono dalle lavoratrici nei tre anni srrccessivi alla
conclusione del periodo di congedo di matemità previsto dall'articolo 16 del D.Les. l'l/2001.
ovvero dai lar oralorí con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3. comma 3.-della legge 5
febbraio 1992 n. 104.

Ritenuto pertanto di dare indirizzo ai Responsabìli di Settore dell'Ente, titolari di posizione
Otganizzativa - chiamati a valutare, ciascuno per quanto di competenza, le eventuali domande di
accesso al lavoro agile "smart working" pervenute, tenendo conto. nella valutazione delle domande
in primo luogo della lipologia di servizio a cui il dipendente è addetto, dei criteri su menzionati o
altre situazioni contingibili, utilizzando i modelli di istanza ed accordo individuale allesati alla
presente del iberazione;

Ritenuto inoltre di awalersi, per quanto possibile, con le risorse e le strumentazioni informatiche al
momento sussistenti, della collaborazione del CED, unico ufficio con competenza in materia di
informatica;

Valutato pertanto di disciplinare la materia in lorza della previsione di cui all'art. 4g del D.Lss.
267/2000;

Preso atto che in data 26 gennaio 2022 si è tenuta una conferenza di servizi tra il Segretario
Comunale, i titolari di posizione organizzatíva e la RSU volta a recepire Ie istanze e a condividere le
migliori modalità per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità smart del personale
dipendente dell'Ente, e che nel corso della riunione sono state discusse e condivise le modalità per
lo svolgimento delle attività lavorative in smart alla luce dell'andamento epidemiologico tenitoriale
e intemo all'Ente' come raccomandato dalla Circolare e dalle Linee Guìda clella i.p., sono statr
altresi' condivisi il modello di domanda da formulare per lo svolgimento delle prestazioni
lavorative in modalità smart e lo schema di accordo individuale di lavoro da sottoscrivere:

PROPONE

l) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;

2)-di consentire, a favore del personale dipendente del comune di Santa Maria la carità nell,ambito
delle misure volte al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiorogica da covID-2019,
I'istituto del lavoro agile "smarl working" quale eventuale modalità di esecuzione del rapporto dilavoro subordinato stabilita mediante accordo individuale, fino al 2g.02.2022, salvo eventualeprosieguo fino al 3l -03 -2022 da considerare alla lucc dell'evoluzione dell,andamento
epidemiologico e delle istanze del personale dipendente;

3).di dare indirizzo ai Responsabili di Settore dell'Enre, titolari di posizione organizzariva -chiamati a valutare, ciascuno per quanto di competenza, le eventuali domande di accesso al lavoro
aglle "smart working" pervenute, tenendo conto, nella valutazione delle domande in primo luogo
della tipologia di servizio a cui il dipendente è addetto, dei criteri menzionati nella citcolare | 12022del segretario Generale o altre situazioni contingibili, utilizzando i modelli di istanza ed accordoindividuale allegati alla presente deliberazione:



4) di precisare che per tutto quanto non previsto espressamente nell'allegato contratto individuale di
lavoro, continuano ad applicarsi regole e principi precedentemente stabiliti con le richiamate

deliberazioni di Giunta Comunale;

4) di precisare che ai dipendenti che si awalgano del lavoro agile continuano ad applicarsi tutte le
norme che disciplinano il rappoÍo di lavoro di pubblico impiego, compreso il codice di
comportamento dell'Ente e perrnangono gli obbìighi e i richiami al vigente P.T.P.C.T. 2021/2023;

6) di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.

n. 26'/ del 18.08.2000.

Dalla Residenza municipale, 26 gennaio 2022



oggetto: DETERMINAZIONI PER L'APPLICAztoNE DI MODALITA' FLESSTBILE DI
SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVOMTIVA MEDIANTE IL LAVORO AGILE "SMART
WORKING'' IN FORZA DELLA PERSISTENZA DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19 PRO ROGATO AL 3 1 MARZO 2022.

In ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta si esprime parere favorevole. (art. 49- TUEL
267/2000)

Santa Maria La Carità lì.

II Segretario Comunale

Ito Dottssa Annunziata Alfano



Al Responsabile del Settore

E pc. Al Segretario Generale

OGGETTo: DOMANDA Dr ArnvAzroNE DEL LAvoRo AGil.E AttA pRGsrAzroNE LAvoRATIvA

ll/La sottoscriîto/a
seryizio presso in

con profilo di categoria

CHIEDE
di poter svolgere la propria prestazione ravorativa in modarità ..agire,,,
tempistiche e le modalità da concordare nell,Accordo individuale da
Responsabile di Settore.
A tal fine, consapevore dele sanzioni previste da ,art. 76 cter D.p.R. n.dichiarazioni mendaci e falsità in atti

DICHIARA

di necessitare per ro svorgimento dela prestazione ravorativa da remoto, defla seguenrestrumentazione tecnologica fornita dall,Ammjnistrazione:

di non necessitare di alcuna rtrur"nt.,
della seguente strumentazione tecnologica:

DICHIARA altresì:

(barrare una sola casella corríspondente) di rientrare ne[a categoria di seguito erencata(all'occorrenza certificata e/o documentata), - - -''

Lavoratrice nei tre anni suc
da,,arr lG a"r ,".,".,n,.,-i"";ii:,ii":1frÍ1ffi:;i::.:"n,1,::lTl"1"tT,ill::iJtÌ:
maternità e della parernità, di cui al o.r_e.. ze m.rz;ióói 

".'rrr,
Lavoratore/trice con fiSli e/o altri convÌventí in condizioni di disabilità certificata ai sensi dell,an.3, comma 3, della legge S febbraio 1992, n. 104;

::,v.ora::re 
fragile: soggeno in possesso di certificazione ril:legali, attestante un" ?nlir,on. di rischio derivante ,"ttt_til.-oi'.._"-Tpetenti 

organi medico-
patoloSie oncologiche o dallo sv.,ro;.;;':::::::1': oa.rmmunodepressione o da esiti da

:n:,U:l*Íl'..H::ii::til"J::i:J""llT:ff :'ffi*::i:"';1,::ll*!":.Hî:I

secondo i termini, le
sottoscrivefsi con il

445/2O0O in caso di
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Levofatore/trice su cui Erava ra cura di figri minori conviventi ner medesímo nucreo famiriare;
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Lavoratore/trice residente o domiciriato/a in comune ar di fuori di quelo di_
tenuto conto della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavorq-

Lavoratore/trice non raentrante in alcuna delle precedenti categorie.

Infine

DICI.IIARA

- di aver preso visione delre disposizioni di cui agli art. da 1g a 24 della Legge gu2oL7 in materia di
lavoro agile;

- Individua il Domicilio per lo svoigimento della prestazione lavorativa in modalità agile il seguente
luogo (barrare una casella ed indicarne l,indirizzo):

Residenza

Domicilio

Altro luogo (da specificare)

FirmaData
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COMUNE DI

ento l'orario di servizio della giornala lavo_ti* in .oirl pril l;;;;;"gniififfi:";H1ìT[]:
4' Restano confermati i tempi di riposo.in ersere per r" pie!*on, *." tn preserza, in adempimcnto
: n:t_îispetto de e disciptine contranuali e legali àpplicabili.
5' Il Lavoratore non può rcnderc at.unu preiazioriJ r"u-orJ'u durante il periodo di I l orc di nposoconsecutrvo di cui all,af. 17, comma 6, del CCNL 12 febbraio 201g e nella fascia oraria nottumaLtale ore 22:00 e le ore é:00 del giomo successivo.
5' ll Lavoratore ha diritlo al" ai!"o..ooriorr" eia nn., fermo rcstando quanto previsto dai commr4 e 5, durante l'orario di servizio deta gi"-",r-i"r.r"iva. in cui si presta lavoro agrre perbrevissime pause di tempo non è ricrri".a Ì. .".rg;.".a'della prestazione ravorativa, ri. tetn*aderle emair, Ia risposta a'e.telefonate..e ;; ;;;:"cs,,'ì';"ccsso e la connessione ai sistemiinformativi cd alle procedure dr lavoro dell,Ente.
Articolo I
(Sîrumenti di lavont)
FeÎmo res[ando qua o previsto dall'an. 3, ai fini dello svolgimento dell,attività lavoratrva rnT"ddl9..3git: da remor,o. si prevede l,urilizzo a.fi"'t,"disponibilirà del dipsnctsnlg, contbrmc a[e specifiche ,".ni.;,o::"f:.noloejc.1 

a1 proprieràhella
dall,Amministrazione. e..v rpllrrte's iq{.:nrcne ncnlestc o della dotazione fomita
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Articolo g

(Ris ematezza, privaq) e secuntv)l' Il Lavotatore è tenuto a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui pro€eda alrafiamento, persistendo it divieto dr. r"rn" or".lo *lììil""ìA rar rine ed in considerazione dero *.rs*;;;i;ffiil,:ilfl fiT"1i'l:fi:lffT:ilLTi
n'H:j#:::Ht""i"ff;:::13yg""-ì""ì;; #r,*" necessarie a samnrirc rapiùassorura
sresso e ad cvitare che terzi porro*u",on, 

in possesso dell,Ente 
"t.. 

u.ngooiìL.oj* ;;íì;;*".or"
Aficoto l0 -___. r_isano accedere, produne o copiare tali a"ri_"a irro"iuiri...,,
(Rinvio)
l. II presente contralto cosf.irui.s
z. pL t"n.- q""it";;;#"t tntegrazione del conrarto individuale di lavoro.
regolamenti 

"il;;;;;.,|"i 
vrsto ttovano applicazione i cor,",'',i. i;;";; l;ffi ; ;, ;#;i: ;:,fjil, î:i"i"j,;fl ur l en,., i

Il lavoratore

Il Rerponsebile Settore
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COMUNE DI

ACCORDO INDIVIDUALE
Pf, R LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA, LAVORATIVA

IN MODALITA, DI LAVORO AGILE

Il Responsabile del Senore . ..del Comune di
E

.. ., dipendcnre del Comune di assegnara al . ..

II Lavoratore ha manifesrato ,u oroonu*uT,oYriÌt"o":tl.r"" in lavoro agile una parr€ dcila propnaprestazione lavorativa, in alternanza c.n la modalità ordinaria del lavonr in pr"r",io;il Datore di lavoro ha ritenuto che sia conforme ai propri interessi, anche di produttíiLà, rispondereposi tivamentc alla richiesra dcl l,avoratore:
il Datorc di lavoro ba inoltre vcrificato la sussistenza dclle "condizionatità" proviste dalla vrgenrenormativa per I'accesso ar ravoro agife e, in particolare, ha varutato .t" io s.roqin..nto de[aprestazione lavorativa in lavoro. agile non pregiudica o riduce la fiuizione dei servizi resi dall,L,nte afavore dell'ubnza nonché r'efficace ed 

"fficienre storgimento dei processi ar rr"-, lì'q"a; irLavoraaore è assegnato;

COÌ{VENGONO QUANTO SEGUE
Articolo I
@efinizioni e generalità)

N

I' Ai fini del presente accordo Ed in coerenza con ìa vigente normatlva in matcria, per ,.Lavorg
agils" 5i intende una modalità di csecuzione aeL tapporto"ai iavoro subordinato stabilita medianreaccordo tra fe pani' anche con forme.di orgun;"ruiio,J- per. fàsi, cicri e obiettivi. r. fr".turion 

?lavorativa viene eseguita in parte all'intem-o a"i r,o.uri i.t|ent" . i" purt" urr,"rrJ.,ri"ì'i o.,"rrr, I
Jffi,H 3llff*""1'",Í"" 

e ptedefinita, entro i limírì di durata .".ri." ;;ìi;;; ii ru,,oro t(
2' Lo svolgimeno della presrazione lavorativa in modariÈ agile_non modifica ra natura der n.ppono ì
ff":i:,TrT"r*;li 

Lavoratore conserva i medesimi diritti e gli obbtighi nascenti dal rapporto di v

;#i:t?*r.m::#':,,t,li::'Hi:;,fi n:H:i:.J]fi Î',[::,il"ffi l,:î""T",it\
Ardcolo 2
(Luoghi di sv.olgintento delln presnnonel
l Nella scelta dci luoghi <li svotgìmcnto della prestazione lavorativa a distanza ir Lavoratore è l-tenuto ad accertarc ra prcs'ua dc[e.condizioni che garantiscono.ir rispeno a"rr. f."r.-JiJ"i ai "ui \l',,1,H,T,.ljil:".,,ì'::f:1.J:,,*H*: il""d;ìt,à a"rru àotu,ion"-ilffiffi, ra più g
Artlcolo 3
(Sicurezza sul lavoro) y

:i-i",,,,-*t{:;::l',.xi;:"::i.:il:î,'i:"#,n#,H1,::1.1.::"ff Hì.."#;:l\Ncont€nuti della suddetta informatrva_
2' Il Lavoratore si impegna a re'dcre note cventuari situazioni anomale che dovessc riscontrare in 

'\

:fitfi: 
dell'auività ravoradva, anche con;rerimeito a que'a svorta al.estemo dera sedc
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COUUNE DI

3. Il Lavoratore si impegna a rispettare le prescrizioni indi"ui. n"ll'infotrnutiuiì.[iffir,oo"
della prestazione lavorativa che nella individuazione dei luoghi presso i quali renderla.
Articolo 4
(Durata deII'accot'do e rece,sso)
l. Il presente accordo decorre dal ... eterminail-,.,
2. Entrambe le p'rti posson, recedere dall'accordo con rur preawiso di | (uno) giomo e senza
preawiso fornendo un giustificato motivo.
3. Fatte salve ulteriori ipotesi, costituiscono giustificato motivo, ai sensi del comma 2,
I'assegnazione a diversa unità organizzativa, la variazione delle mansioni, soprawenute ed
oggettive esigenze organizzative e produttive, esigenze personali del lavoratore, I'accertamento di
un rilevante calo della produttività, problemi di sicureza informatica.
Articolo 5
(Poterc ditettivo, di conlrollo e disciptinare)
l. La modalità di lavoro agile non incide sul potere direttivo del Datore di lavoro, che sarà
esercitato con modaliuà analoghe a quelle del lavoro in presenza.
2. Il potere di controllo sull'attività resa in lavoro agile ii esplica, di massima. attraverso la
valutazione della prestazionc e dei risultati ottcnuti secondò le modalità e le procedure previste dal
sistema di valutazione adottato dall'Ènte.
3. Durante I'attività svolta in modalita agile il lavoratore è impcpato al conseguimento degli
obicttivi assegúati, noncbé degli ulteriori obiettivi cbe poranno essere assegnati in corso, ad
inlegrazione di quelli iniziali, secondo le procedure e le modalità del sistema- di misurazione e
valutazione dell'Ente. Egli è altresì impegnato alla rendiconîazionc dei risultati conseguiti e delle
attività svolte, secondo modalità e criteri definiti dal dirigente, in coerenza con il medesilo sisrema.
4. ll mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto, dai regolamenri e dalle
disposizioni inreme di scrvizio, dà luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, in conformità alla
disciplina contrattuale e legale vigente in materia.
Articolo ó
(M od a I ità di svo lg imen to)
l. Uindividuazione delle giornate lavorative durante le quali la prestazione è resa in lavoro agiìe
awiene a fronte di programmazione settimanale, bisettimanale o mensile proposta dal Lavoratore,
con anticìpo di almeno l (uno) giorno rispetto ar periodo programmato. Tare programmazlone
.diviene operariva a seguito dell'accetrazione del dirígente della unita organizjiva a cui il
lavoratore è assegnato. E' stabilito un timite massimo di giorni uno (l) di lavòro alla settimana in
modalità agile e fissato nel n€lla giomata del---
2- Per motivaîe esigenze lavorarive o produnivejl dirigentc può procedere a modifiche della
programmazione, da comulicarsi con preawiso di almeno un giorno.
3' Per esigenze personali, il Lavoratore può richiedere al diàgente una variazione del calendario
programftaro.

4. UBnte si riserva di richiamare in sedc il Lavoratore al sopraggiungerc di esigcnzc organizzativc
e/o praduttive urgcnti ed imprevistc.
Articolo 7
(ltasce orarie e diritto allu disconnessione)
I' Il Lavoratorc assumc I'impcgno ad cssqe contattabilc, sia telcfonicamcnte che via mail o con
altrc modalità similari, dutante.l'_orario di servizio previsîo nella giomata lavorativa in cui si prcsta
lavoro agile. (Fascia di contattabilíta).
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prestazione lavorativa mediante il lavoro agile ,,Smart working, in forza delìa persistenza
dello stato di Emergenza Sanitaria da covid-l9 prorogato ar3l Marzo 2022 -

IL SINDACO

Avv. Giosuè Carlo Maria Antonio D,Amora

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annunziata Alfano

C E RTI FI CATO D I PUB BLICAZIONE
Il soîtoscritto segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, responsabiledella materiale pubblicazione, 

. :erfirtca òhe copia der presente verbare viene aflìssa al,arbopre.torio di questo Comune per I 5 giorni consecutìvi decor)enti da oggi
S. Maria La Cariîà li

Il Messo Comunale IL SEGRETARIO GENEMLE
Do tt,ss a An n unziata Alfano

Risconlrati gli atti d'fficio si auesra cne;
- nes-suna opposizione è pervenuta awerso |a*o in oggetto, ffissa art'arbo pretorio in darascadenza termine in data
Il presente aîto è stato cointnicotoi elenco ai capigruppo in datu _prot. n.

S. Maria La Carità lì

Il Segretario Generale

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecuriva per decorrenza der ternrine ai sensi:

dell'art, 131 comma l ttel D.Lgs 1g.t.2000 n. 267

Santa Maria la Carilà fi IL SEGRETAR]O GENERALE

Si trasmelle al servÍzìo do sefiote
Per I'esecuzÍone.-

S, M, La Carità Lì
Per ricevula


