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OGGETTO: 
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO IN VIA ORDINARIA DELLE PRESTAZIONI 
LAVORATIVE IN FORMA AGILE DEL PERSONALE DIPENDENTE E INDIVIDUAZIONE 
DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA 
 
 

IL SINDACO 
 
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi: 
• l’Ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020 “Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus (2019 - nCoV)” (GU Serie Generale n. 26 del 01.02.2020); 
• la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili” (GU Serie Generale n. 26 del 01.02.2020); 

• il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n. 45 del 23.02.2020); 

• il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 53 del 02.03.2020); 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie 
Generale n. 59 del 08.03.2020); 

• il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” (GU Serie Generale n. 62 del 09.03.2020) 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie 
Generale n. 62 del 09.03.2020); 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (G.U. Serie 
Generale n. 64 del 11.03.2020); 

 
PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 6, del provvedimento normativo da ultimo richiamato, recita: 
“Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, 
le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in 
forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi 
informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività 
indifferibili da rendere in presenza”; 
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RICHIAMATO il proprio Decreto n. 6 del 11 marzo 2020 avente ad oggetto “Orario apertura al pubblico 
degli uffici pubblici comunali. Nuove disposizioni” e ritenuto di confermarne i contenuti per quanto 
compatibili con il presente provvedimento; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere a rendere effettiva la disposizione in parola, a fronte del rischio 
per la salute determinato dall’emergenza epidemiologica in corso; 
 
VISTO l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali, che disciplina le funzioni e le responsabilità dei 
Dirigenti; 
 
 

DECRETA 
 
 
1) di dare mandato ai Dirigenti dell’Ente di adottare con urgenza ogni misura necessaria volta ad 

assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del personale 
dipendente a ciascuno di essi assegnato; 

 
2) di individuare, al fine dell’adozione dei provvedimenti di cui al punto precedente, le seguenti attività 

indifferibili da rendere in presenza: 
• attività sul territorio della Polizia Locale e della Protezione Civile, con particolare ma non 

esclusivo riferimento a quelle funzionali al contrasto dell’emergenza epidemiologica in corso; 
• attività dei Servizi Sociali, con esclusivo riferimento a quelle di supporto alla gestione 

dell’emergenza epidemiologica in corso e agli eventuali casi di emergenza; 
• attività dell’Ufficio dello Stato Civile, con esclusivo riferimento ai servizi minimi essenziali; 
• attività dell’Ufficio Anagrafe, con esclusivo riferimento ai servizi minimi essenziali; 
• attività dei servizi tecnici urgenti e non differibili, da rendere effettive anche mediante il ricorso 

all’istituto della reperibilità; 
• attività dei servizi informatici urgenti e non differibili, da rendere in caso di emergenza; 
• ogni altra attività urgente, al momento non prevedibile, che dovesse rendersi necessaria a fronte 

dell’emanazione di nuove disposizioni per il contrasto dell’emergenza epidemiologica oppure che 
risulti necessaria in caso di emergenza; 

 
3) di confermare le disposizioni di cui al proprio Decreto n. 6 del 11 marzo 2020, avente ad oggetto 

“Orario apertura al pubblico degli uffici pubblici comunali. Nuove disposizioni”, per quanto 
compatibili con il presente provvedimento; 

 
4) di stabilire che lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile non trova applicazione per il 

Segretario Generale e per i Dirigenti, i quali sono tenuti a garantire i servizi da remoto con 
disponibilità alla presenza, qualora necessario, e in conformità alle disposizioni contrattuali e alle 
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indicazioni dei DPCM richiamati, specificando altresì che tali attività sono svolte senza obbligo di 
timbratura; 
 

5) di disporre la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, del presente atto all’albo pretorio on-line 
dell’Ente, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nelle news; 

 
6) di informare le organizzazioni sindacali e la RSU dell'adozione del presente atto. 

 
Meda, lì 12.03.2020 
 

        Il Sindaco 
Luca Santambrogio 
 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 
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