




working attraverso la quale i dipendenti potranno essere autorizzati a svolgere attività 

lavorativa a distanza con strumentazione propria, qualora il rispettivo Responsabile ne 

valuti la compatibilità con le attività assegnate; 

 

Ritenuto di demandare al Segretario Generale Responsabile del Personale l’emanazione di 

una circolare contenente le linee guida di dettaglio per la regolamentazione di questa 

modalità lavorativa straordinaria, secondo i seguenti criteri: 

1) per l’assegnazione del lavoro agile straordinario si individueranno i criteri di priorità quali: 

a) Lavoratori portatori di patologie esposti maggiormente al contagio; 

b) Maggiore distanza casa-lavoro per i dipendenti che si avvalgono di più mezzi di 

trasporto pubblico (treno, corriera, autobus); 

c) Lavoratori con particolari e motivate esigenze da valutare a cura del responsabile di 

settore; 

2) potranno essere individuate fasce orarie durante le quali il dipendente si rende contattabile 

per esigenze di servizio; 

3) l’assegnazione del lavoro agile deve garantire comunque la continuità dei servizi ed essere 

compatibile con le caratteristiche delle attività ordinariamente svolte dal lavoratore; 

4) deve essere comunque garantita la sicurezza e l’integrità dei dati, con misure organizzative 

specifiche; 

 

Ritenuto inoltre di monitorare l'andamento di tale forma di lavoro flessibile nella fase 

sperimentale, per valutarne il reale impatto sull'organizzazione dell'Ente, anche al fine di 

adottare, una volta terminata la fase di emergenza, una disciplina organica coerente con le 

indicazioni previste in termini generali dalla normativa specifica sullo “smart working”; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del presente provvedimento, rilasciato dal 

responsabile del settore competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

Dato atto che, allo stato, non necessita il parere di regolarità contabile; 

 

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 61 

dello Statuto dell'Ente; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

Visto il vigente statuto comunale;  

 

Con voti unanimi, resi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A  

 

1. dare atto che la premessa è parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. approvare in via eccezionale e con riferimento al solo periodo di emergenza da 

coronavirus il Regolamento per l’adozione del lavoro agile (c.d. Smart Working) nel 

Comune di Castrovillari, che consta di n.11 articoli e contiene aspetti semplificati 

rispetto alla procedura delineate dalla legge 81/2017 per effetto di quanto disposto di 

DPCM di contenimento del virus emanati a più riprese a far data dall’8 marzo 2020 


















