DELIBERA DI GIUNTA N.041 DEL 10/03/2020
COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA

NR.

041

DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE
STRAORDINARIA DEL LAVORO AGILE O SMART WORKING
PER IL PERSONALE DIPENDENTE COLLEGATO
ALL'EMERGENZA SANITARIA· VIRUS COVID-19.

L'anno DUEMILAVENTI addì DIECI del mese di MARZO alle ore 11:00 nella Sede
Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si e'
riunita la Giunta Comunale.
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ASSISTE il Segretario : Dott. ssa GINESE Marisa Immacolata
SCALIOTIINES nella qualità di SINDACO F.F., assunta la presidenza e constatata la
legalità della adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto
all'ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE L1NNE GUIDA PER L'ATTUAZIONE STRAORDINARIA
DEL LAVORO AGILE
O SMART WORKING PER ILPERSONALE DIPENDENTE
COLLEGATO ALL 'EMERGENZA SANITARIA - VIRUS COVID-19

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO il DPCM 8 Marzo 2020, intervenuto per dettare ulteriori disposi zioni attuative del D.L. n.
612020 in tema di misure urgenti in materia di contenimento nonché gestione dell 'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
PRESO ATTO CHE:
• Tra le altre previsioni- come già l'art. 4, comma I, letLa) del precedente DPCM del I marzo e
l'art. I, comma I, lett. n ) del DPCM 4 Marzo 2020- l'art. 2, comma I, lett. r) dell'ultimo
DPCM sopra richiamato stabilisce che" lo modalità di lavoro agile (articoli da 18 a 23 della
legge n. 81/20 17) può essere applicata, per lo durata dello stato di emergenza di cui alla
deliberazione del CM 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro
subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza
degli accordi individuali ivi previsti: gli obblighi di ù?/òrmativa (art. 22 L. n. 81/2017) sono
assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito
del/'INAIL ".
• Il lavoro agile o smart-working costituisce un 'evoluzione del telelavoro, previsto dall 'art. 14
della legge 124/2015 ed inteso come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a
distanza presso il proprio domicilio con idonea strumentazione, analoga a quella del proprio
ufficio. Con la legge 81 /2017 viene introdotto il concetto di lavoro agile inteso come "modalità
di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilito mediante accordo tra le parti, anche
con fornle di organizzazione per fasi , cicli e obiettivi e senza preci si vincoli di orario o di luogo
di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell 'attività
lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte ali 'interno di locali aziendali e in
parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di
lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva."
• L'art. 18 , comma 3, della predetta legge n. 81 /2017, prevede che le disposizioni introdotte in
materia di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'aI1. I, comma 2, del decreto legi slativo
30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'art. 14 della legge 7
agosto 2015, n. 124 e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificatamente
adottate per tali rapporti.
• L'applicazione del lavoro agile è quindi possibile a regime, anche se finora tale misura di
conciliazione tempi di vita e lavoro è stata poco utilizzata nell'ambito del lavoro pubblico a
causa delle difficoltà operative dovute all'utilizzo delle in/Tastrutture tecnologiche e dei
programmi gestionali per un 'ottimale svolgimento dell'attività a distanza, alle modalità di
verifica e misurazione della prestazione oltre che dell 'effettivo svolgimento della medesima,
nonché a quelle relative al rispetto della nonnativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
• In materia è stata adottata la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 3 del 2017,
recante " Linee guida contenenti regole inerenti ali 'organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti" e la direttiva n. I del
25 febbraio 2020 con oggetto "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell 'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle
aree di cui all'art. I del decreto - legge n. 6 del 2020 in cui, tra l'altro, le amministrazioni
pubbliche, nell'esercizio dei poteri datoriali, sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro
agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con
riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di
inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.

•

Il punto 3 della Direttiva 1/2020 stabilisce in particolare, che le pubbliche
amministrazioni privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione
lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure "i lavoratori portatori di patologie che
li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi
pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la
cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola
dell'infanzia."
• la Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. I del 4 marzo 2020, nel richiamare
l'evoluzione nom1ativa su tale tipologia di svolgimento della prestazione lavorativa, al punto 3
stabilisce quanto segue:
"Tra le misure e gli strumenti, anche iI!formatici, a cui le pubbliche amministrazioni,
nel! 'esercizio dei poteri datoriali e della propria autonomia organizzati va, possono ricorrere
per incentivare l'utilizzo di modalità .flessibili di svolgimento a distanza della prestazione
lavorativa, si evidenzia l'importanza:
a) Del ricorso, in via prioritario, al lavoro agile come forma più evoluta anche di .flessibilità di
svolgimento della prestazione lavorativa, in un 'ottica di progressivo superamento del
telelavoro;
b) Dell 'utilizzo di soluziolli "cloud" per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazioni e
documenti;
c) Del ricorso a strumenti per lo partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi
di videocollferellze e cali cOllferenze);
d) Del ricorso alle modalità.flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in
cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte
dell 'indisponibilità o insuffìcienza di dotazione informatica da parte dell 'A mministrazione,
garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le
modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;
e) Dell 'al/il'azione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai/ini dell 'ol/imizzazione della
produlfività anche in un 'altica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e
valutazione della performance".
Lo stesso provvedimento detta misure nonnative volte a garantire, mediante Consip S.P.A.
l'acquisizione delle dotazioni infonnatiche necessarie alle pubbliche amministrazioni al fine di
poter adottare le mi sure di lavoro agile per il proprio personale.
• AI fine di agevolare il ricorso al lavoro agile, il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha
previsto il superamento del regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche
di adottare misure organizzati ve per lo svolgimento di tale nuova modalità di prestazione
lavorativa.
• L'art. 2 comma I, lett. s) del citato DPCM dell'8 marzo 2020, raccomanda ai datori di lavoro di
favorire qualora sia possibile, la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie al personale
che, in questo periodo emergenziale, non possa mire del lavoro agile e lo richieda, sempre
compatibilmente con le esigenze organizzati ve della propria struttura.
VISTA la direttiva n. 3/2017 e la Circolare n. 1/2020 che prevedono il coinvolgimento attivo dei
componenti il comitato Unico di garanzia e del nucleo di valutazione, nell'adozione di tutte le
iniziative necessarie all'attuazione delle misure in argomento, ed in particolare a curare e
implementare il sistema di monitoraggio previsto per una valutazione complessiva dei risultati
conseguiti in tennini di obiettivi raggiunti nel periodo considerato e/O la misurazione della
produttività delle attività svolte dai dipendenti.
RILEVATA la necessità, in questo periodo emergenziale di durata al momento incerta, di
approvare apposite Linee Guida per l'attuazione straordinaria del lavoro agile collegato
all'emergenza sanitaria correlata al virus Covid-19 e di autorizzare l'attivazione in modalità
semplificata del lavoro agile nel Comune di CARIATI, per un numero necessariamente limitato del
personale in servizio, pari al 10% per come da obiettivo indicato nella nonnativa di riferimento
(legge n. 124/2015);

RITENUTO a tal fine, di dover definire i criteri per l'i ndi vi duazione del personale che può essere
autorizzato, le modalità tecniche, temporali ed organizzati ve di svolgimento e di verifica della
prestazione lavorati va resa in tale modalità;
VISTI i CCNL di comparto e di Aree delle "Funzioni Locali";
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell ' art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il D. Legislativo n. 165 del 30.03.200 I e successive m.i. ;
VISTO il D. Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive m.i. ;
VISTO il D.Lgs n. 81 /2008 e SS.mm.ii. in materia di tutela diella salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro e considerata la relativa disciplina in merito alla prestazione di lavoro agile prevista dagli
art!. 22 e 23 dalla Legge n. 81 /2017
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento degli Uffici e dei Servizi ;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e che qui si intendono ripetute e trascritte
quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
l) APPROVARE le Linee guida per l' attuazione straordinaria del lavoro agile collegato
all'emergenza sanitaria correlata al virus COVID-19;
2) AUTORIZZARE, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del CM 31
gennaio 2020 e nel rispetto dei principi dettati dalle sopra menzionate disposizioni ,
l'attivazione del lavoro agile nel Comune di CARIATI, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti, per un numero necessariamente limitato pari a non oltre il 10% del
personale in servizio, per come previsto nelle apposite Linee Guida e nel rispetto degli
obiettivi indicati nella normativa di riferimento sopra richiamata;
3) DARE ATTO che gli obblighi di infomlativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 22 L.n.
81 /2017) sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile
sul sito dell' INAIL;
4) FORNIRE DIRETTIVA ai Responsabili affinchè venga favorita, qualora sia possibile, la
frui zione di periodo di congedo ordinario o di ferie al personale che, in questo periodo
emergenziale, non possa fruire del lavoro agile e lo richieda, sempre compatibilmente con le
esigenze organizzati ve della propria struttura.
5) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4° del D.Lgs 267/00;

COMUNE DI CARIATI
(Prov. Di Cosenza)
LINEE GUIDA
PER L'ATTUAZIONE STRAORDINARIA DEL LAVORO AGILE COLLEGATO
ALL'EMERGENZA SANITARIA CORRELATA AL VIRUS COVID-19
Art. I - Finalità
l. Il Comune di CARlATI, in conseguenza ali 'emergenza sanitaria correlata al Virus Covid- I 9
predispone le seguenti Linee Guida per consentire l'attivazione immediata del lavoro agile quale
modalità flessibile di gestione del personale e dell'organizzazione del lavoro,che consente al
personale, ove lo richieda e previa autorizzazione del proprio dirigente, di avvalersi di modalità
spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa alternative. Si precisa che le data la
situazione emergenziale e straordinaria, le misure non sono strutturate a livello di dettaglio ma per
linee generali, al fine di consentirne l'immediata attuazione.
Art. 2 - Definizioni

I. Per "lavoro agile" si intende una modalità flessibile e semplificata di lavoro alternativa al
Telelavoro. Il lavoro agi le si svolge con le seguenti modalità:
- Esecuzione della prestazione lavorativa parzialmente all'esterno della sede di lavoro abituale e con
i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- Utilizzo di strumenti tecnologici propri per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- Assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori della abituale sede
dilavoro.
2. Per "sede di lavoro" si intende il luogo in cui il dipendente svolge abitualmente il proprio lavoro.
Art. 3 - Soggetti destinatari
l. Possono avere accesso ali 'attivazione straordinaria del lavoro agile tutti i dipendenti del Comune

di CARIATI, compreso il personale dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indetenninato e
detenninato, anche in part-time, ed il personale in convenzione,
2. Possono avere accesso all'attivazione straordinaria del lavoro agile in via prioritaria i lavoratori
che si trovano nelle seguenti condizioni:
Lavoratori portatori di patologie che li rendono maggionnente a rischio per esposIZIone al
contagio;
Lavoratori nel cui nucleo familiare vi sono portatori delle suddette patologie o lavoratori che
provvedono agli stessi ai sensi di legge;
Lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e
sono impossibilitati all'utilizzo di mezzi propri;
Lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrattazione dei servIzI
dell 'asilo nido e della scuola dell 'infanzia o sui quali grava la custodia di figli minori in età

scolare (per quest'ultima categoria, fino ai ternlini di cessazione delle misure straordinarie di
sospensione della scuola).

Art. 4 - Attività compatibili con il lavoro agile
I. Sono considerate compatibili con le modalità di lavoro agile, le attività che rispondono

al

seguenti requisiti:
a. Possono essere svolte con autonomia operativa, senza bisogno di supervisione continuativa;
b. Possono essere realizzate attraverso l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche idonee allo
svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
c. Possono essere de-localizzate almeno in parte senza che sia necessaria la costante presenza fisica
nella sede di lavoro;
d. Sono finalizzate ad obiettivi misurabili tramite indicatori quantitativi per il monitoraggio e la
valutazione delle prestazioni.

Art. 5 - Trattamento giuridico e retributivo
I. La prestazione lavorativa nella modalità di lavoro agile non incide sul trattamento giuridico ed

economico in godimento, anche per quanto riguarda l'accesso ai benefici sociali e assistenziali.
2. Resta inalterata la disciplina delle ferie, della malattia, della maternità e paternità e dei permessi
previsti dalla nonnativa contrattuale e da specifiche disposizioni di legge, con l'esclusione dei
pennessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non può dar luogo a penalizzazioni
ai fini del riconoscimento di professionalità e delle progressioni di carriera.
4. Nelle giornate di attività svolte in lavoro agile, anche con modalità frazionata , non si ha diritto
all'erogazione del buono pasto e non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 6 - Modalità di svolgimento del lavoro agile
I. La prestazione lavorativa in lavoro agile si svolge al di fuori della sede di lavoro abituale con

apparecchiature e connessioni proprie.
2. Non è necessaria la garanzia della presenza continuativa durante l' orario di lavoro; considerata
l' importanza di mantenere reciproci contatti lavorativi con i responsabili degli Uffici , Segretario
Generale e gli organi politici, il personale in lavoro agile deve rendersi disponibile per
comunicazioni di servizio per almeno 2 ore al giorno, ovvero per almeno I ora e mezza in caso di
part-time orizzontale, in un'articolazione temporale in fasce anche discontinue concordate con il
dirigente.
3. Fatte salve le fasce di reperibilità di cui al comma 2, al lavoratore in modalità agile è garantito il
rispetto dei tempi di riposo nonché il "diritto alla disconnessione" dalle strumentazioni
tecnologiche.
4. In caso di motivi che non consentano al dipendente di poter essere contattato, il dipendente dovrà
dame comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza.

5. Il dipendente/Responsabile giornalmente, ovvero con cadenza superiore ove le tipologie di
attività richiedano un impegno di più giornate, trasmette al Segretario Generale/dirigente
dell 'ufficio di appartenenza un sintetico resoconto delle attività svolte.

Art. 7 - Strumenti di lavoro
I. AI fine di rendere la prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore dovrà utilizzare
strumenti tecnologici propri che per ragioni di sicurezza e protezione della rete, potranno essere
configurati ove strettamente necessario dalle strutture della Comune di CARIA TI.

Art. 8 - Modalità di autorizzazione al lavoro agile straordinario
I. Il Responsabile di ciascun Settore a cui afferisce il personale richiedente valuta la possibilità di
concedere l'autorizzazione e definisce le relative modalità di prestazione del lavoro, in relazione
alle circostanze addotte nella richiesta ed alle esigenze dell'Ufficio. In particolare, il Responsabile
può richiedere idonea documentazione attestante le situazioni previste all'articolo 3, comma 2.
2. Il Responsabile del lavoratore/Segretario Generale a rischio, valuta la compatibilità delle attività
del dipendente con la modalità di lavoro agile, ed in caso di valutazione positiva, comunica anche
via e-mail l'autorizzazione ed il contenuto di massima della prestazione lavorativa ed i relativi
obiettivi, la collocazione temporale delle fasce di reperibilità, la data di attivazione. In seguito, il
Responsabile/Segretario Generale provvede nelle medesime modalità, a comunicare gli eventuali
dettagli della prestazione. È cura del lavoratore dare confenna via e-mail dell'avvenuta ricezione
delle predetta comunicazione.
3. Gli Uffici competenti comunicheranno alla sede INAIL di appartenenza nominativo e codice
fiscale del dipendente in lavoro agile~

Art. 9 - Durata
I. La durata dell'autorizzazione straordinaria al lavoro agile è vincolata all'emergenza
epidemiologica COVID-19 e viene rilasciata per periodi massimi di due settimane, rinnovabile.

Art. IO - Revoca e recesso
I. Il Comune di CARIATI può revocare d'ufficio l'autorizzazione straordinaria al lavoro agile per
motivate esigenze di servizio.

2. Costituiscono, inoltre, cause di revoca le seguenti casistiche:
a. Il ripetuto disallineamento dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di produttività previsti ;
b. La violazione da parte del lavoratore e della lavoratrice delle norn1e delle presenti Linee Guida,
fenne restando le responsabilità disciplinari ed amministrative;
c. Il venir meno delle condizioni di compatibilità con il lavoro agile delle attività da svolgere;
d. La ripetuta irreperibilità del lavoratore e della lavoratrice nelle fasce di reperibilità, rimessa
alla valutazione del responsabile dell'Ufficio.

Art. Il - Informazione in materia di salute e sicurezza

I. L'Amministrazione garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore in coerenza con l'esercizio
dell'attività di lavoro in modalità agile. E' parte integrante delle presenti Linee Guida l' informativa
allegata sulla gestione della salute e sicurezza per i lavoratori in lavoro agi le ai sensi dell'art. 22
della legge 81 /2017.
2. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificati si a causa della mancata diligenza del
lavoratore nella scelta di un luogo non adeguato e/o non compatibile con quanto indicato
nell'infonnativa.
3. Ogni lavoratore collabora proficuamente e diligentemente con l' Amministrazione al fine di
garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
4. 11 lavoratore è tenuto ad osservare le regole per la prevenzione ed il contenimento del contagio
emanate dalle competenti autorità.

Art. 12 - Riservatezza dei dati
I. 11 personale è tenuto a rispettare le disposizioni nom1ative, contrattuali e le direttive
dell ' Amministrazione in materia di riservatezza su tutte le informazioni di cui venga in possesso per
il lavoro assegnatole di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati
in esse contenuti.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali
I. I dati personali del dipendente in lavoro agile saranno trattati dalla Comune di CARIATI
esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro.
2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 19612003 recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e dell 'art. 13 del UE 2016/679 del 27 aprile 2016, i dati acquisiti saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della nonnativa sopra richiamata.
3. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della
dignitàdell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità,
con'ettezza,trasparenza, pertinenza, integrità, protezione e salvaguardia dei dati, nonché dei diritti
riguardanti le libertà fondamentali e la dignità delle persone.
4. In ogni momento il dipendente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e del suddetto Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento è la Comune di CARIATI.
5. In ogni caso, il dipendente ed eventualmente i suoi congiunti dovranno dichiarare di aver
presovisione dell 'Infonnativa sulla privacy e dovranno prestare il consenso al trattamento dei
propri dati , ai sensi del menzionato D. Lgs. n. 196/2003 e del suddetto Regolamento UE 2016/679.

Art. I 4 - Diritti sindacali
I. AI personale sono riconosciuti i diritti sindacali, inclusa la partecipazione alle assemblee, previsti
per tutto il personale dalle vigenti nonne di legge e di contratto.

Art.IS - Criteri di valutazione e verifica della prestazione

I. Nel quadro del sistema di valutazione adottato per il personale, l'Ammini strazione procede,

analogamente al resto del personale, alla valutazione della perfonnance del personale che svolge la
propriaprestazione lavorativa in modalità agile.

Art. 16 - Codice di comportamento
I. AI personale della Comune di CA RlA TI che svolge la propria attività con modalità di lavoro
agile, sono applicabili il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti , di cui al
regolamento emanato con D.P.R. 16 apri le 2013, n. 62, nonché il vigente codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di CARlATI.

Art. 17 - Disposizioni generali
I. Le presenti Linee Guida sono parte integrante del Regolamento sull ' Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi.
2. E' allegato al presente atto:
• l'lnfonnativa generale sulla gestione della salute e sicurezza per i lavoratori in lavoro agile,
ai sensi dell'art. 22 del legge n.8 1/2017 .
• La Proposta di accesso al lavoro agile ai sensi delle Linee Guida per l'attivazione del lavoro
agile a seguito dell'emergenza sanitaria correlata al Virus COVID-19.

Allegato
INFORMATIVA GENERALE SULLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA PER
I LAVORATORI IN LAVORO AGILE AI SENSI DELL'ART. 22 L. N. 8112017
PR EMESSA
Il presente documento vuole dare un ' informati va per co loro che svolgeranno la propria attività lavo rati va in Lavoro
agile (Lavoro Agile).

Anche il lavoratore che opera in modalità di Lavoro agile si deve intendere come parte atti va della prevenzione e
protezione della sua salute e sicurezza.

È compito del lavoratore "agile" mettere in atto ogni componamento utile a limitare i rischi deri vant i dall'esec uzione
della prestaz ione lavorativa, al di fuori dei locali de ll 'Amministrazione, dove viene meno la possibilità, da parte del
Datore di Lavoro, di ve rifi ca puntuale del rispetto de i principi ergonomici e tecnici di salu te e sicurezza del lavoro.

Più in generale si può d ire che tale lavoratore:
Non potrà in alcun modo adottare comportamenti che possano generare rischi per la sua sa lute e sicurezza o per
quella di terzi;
Dovrà evitare ogni luogo, ambiente, situazione e circostanza che possa co mportare un peri colo per la sua salute
e la sua sicurezza o per quella di terzi.

PRINCIPI GENERALI
l luoghi di lavoro individuati per l'esecuzione della prestazione lavorati va "agi le" devono rispettare, per quanto
possibile, le indicazioni previste per la sic urezza dei videotenn inalisti.

Il lavoro in tale modalità non può prevedere un 'esposizione a rischi di versi, e ulteriori a quelli previsti , durante la sua
pres tazione nel luogo di lavoro abituale presente nei locali dell ' Ammin istrazione. Nel seguito vengono ri epilogate tali
indicazioni.

IL MICROC LIMA
Nei luoghi di lavoro devono essere garantite adeguate condi zioni di salute e di benessere relati va mente alla temperatura
a cui si è esposti e alla qualità dell 'aria, sia ri correndo a scambi naturali con l'ambiente esterno, sia utili zzando appositi
impianti di riscaldamento e condizionamento dell 'ari a. Fermo restando che sono numerosi i fatt ori che influiscono sul
rni croclima, non ultimi ad esempio il tipo di atti vità fi sica svolta, e l'abbigliamento indossato, di seguito so no indicate le
condizioni per la vorare in un ambiente dal punto di vista microclimatico ottimale:

È preferibil e operare in un ambiente di lavoro con temperatura invernale oscillante tra i !8°C e i 22 °C;
È preferi bile una differenza di temperatura interna esti va inferi ore all 'esterna di non più di 7°C;
Per le attività svolte all 'esterno è racco mandabile, ave possibile, evitare le ore della giornata in cui gli UV sono
pii! intensi (ore Il ,00 - 15,00 oppure 12,00 - 16,00 con l'ora legale).
I lavoratori che si trovano a operare in postaz ioni o in ambienti che, a loro giudizio, non offrono adeguate condi zioni in
temlini di temperatu ra, li vello di umidità o presenza di fas tid iose correnti d'aria. devo no ri cercare le soluzioni che gli
consentano il mi gliore confort termico.

IL RI SCHIO RUMORE
Le principali ca use di rumorosità sono identificabili :
Ne ll 'eccessivo affo llamento;
Nel sovrapporsi di conversazioni ad elevato vo lume;
Nell'uso in contemporanea di cellulari. telefoni e apparecchiature rumorose.

I lavoratori devono cercare un posto di lavoro il meno possibile rumoroso.
IL RIS CHIO ELEITRICO

Durante l'esecuzi one della prestazione lavorati va in modalità agile, i lavoratori devono porre in essere comportamenti
adeguati a limitare il rischio elettrico. Di seguito sono elencate alcune misure che occorre adottare per ridurre il rischio
elettrico:
Prese e interruttori e attrezzature elettriche devono esse re mantenuti integri e ben fi ssati allepareti;
Le apparecchiature devono essere utili zza te in confom1ità con le istru zioni d'uso fornite dal costruttore nel
Manuale d'Uso e Manutenzione che ogni attrezzatura ha a disposizione;
Verificare che l'attrezzatura utili zzata abbia la Marcatura CE;
L'utili zzo di prese multiple con numerose spine collegate è da evitarsi o comunque è subordinato alla verifica
che la potenza complessiva delle apparecchiature collegate sia compresa entro i limiti indicati sulle prese o
sulle ciabatte stesse;
Deve essere evitato l' uso di prese o apparecchiature elettriche in situazioni in cui potrebbero trovarsi a contatto
con acqua o altri liquidi condunori;
L' inserimento o il disinserimento delle prese elettriche devono avvenire ad apparecchiatura spenta e, in ogni
caso, il disinserimento della presa non deve MAI avvenire tirando il cavoelettrico, ma impugnando
correttamente la presa;
Verifi care quali prese di corrente elettrica è possibile utili zzare per alimentare la propria attrezzatura
infom1atica, non scollegare in autonomia apparecchiature presenti nel luogo presso cui si opera;
Non collegare tra loro spine incompatibili , utili zzando eventuali adattatori ;
L' utilizzo di prese multiple con numerose spine è assolutamente da evitare.
POSTAZ IONE DI LAVORO

Il lavo ro al videotemlinale può causare l' insorgenza di disturbi muscolo scheletrici e affaticamento visivo. Vediamo di
seg uito i principali criteri a cui il la voratore deve fare riferimen to per lavorare con il videotenninale in modalità di
lavoro agi le:
Il piano di lavoro

Come condizione generale, il piano di lavoro deve essere di ampiezza tale da poter disporre convenientemente tutti gli
strumenti necessari all 'attività, consentendo la necessaria libertà di movimento per utili zzarli agevolmente. e permett ere
l'appoggio delle mani e delle braccia (serve uno spazio di appoggio di circa 10-20 cm). Il lavoratore deve poter
utili zzare i diversi dispositivi mantenendo sempre una posizione confortevole, senza dover estendere o ru otare in modo
improprio il corpo. AI di sotto del piano deve esserci lo spazio per un comodo movimento delle gambe, per pemlettere
di cambiare posizione durante l'attività (si consideri una profondità di almeno 70 cm, con uno spazio tra le gambe e la
parte inferiore del piano). Il piano di lavoro deve essere inoltre stabile, in grado di sostenere tutto il materiale d' uso, ma
anche sostenere senza cedere o ribaltarsi il peso di una persona che si appoggi su un bordo o su un angolo. Come
ulteriore indicazione, il piano non deve avere spigoli vivi, ma arrotondati .
Per quant o ri guarda l'altezza. in condi zioni ottimali dovrebbe essere regolabile a seconda delle esigenze del la voratore
ma in generale deve essere tale da pem1ettere che il lavoratore mantenga la schiena diritta e le braccia possano essere
verticali, con gli avambracci paralleli al piano stesso, eventualmente appoggiati sul piano (anche grazie alla regolazione
adeguata della seduta ed eventualmente l'uso di un poggiapiedì). La superficie de ve essere opaca, per evitare possibili
fastidiosi fenomeni di ri flessione, e deve essere di un colore adeguato (possibilmente chiaro) che consenta un immediato
riconoscimento di quanto presente sul piano stesso, in relazione all'attività. che si deve svolgere.
Sedili da VDr
Il sedi le di lavoro è fondamentale perché la pastura assunta durante il lavoro sia corretta, in mododa minimizza re i
possibili danni dovuti al falto di mantenere per lunghi periodi una posizione seduta; deve fornire un supporto stabile ma
deve anche permettere i cambiamenti di posizione (non devono esserci posizioni obbligate), inoltre deve ave re
caratteri sti che che ne rendano confort evole l'uso. Secondo le indicazioni del D.lgs. 8 1/08 il sedile deve essere di altezza

regolabile, con gli spazi della seduta adattabile all ' utili zzatore (qui ndi profondità della seduta e larghezza e altezza dei
braccioli), avere un supporto lombare con altezza e inclinazione regolabili, avere superfici con bordi smussati, essere
girevole per facilitare i cambi di posizione senza dover ruolare la colonna vertebrale, ed essere facile da spostare.
Seduta e schienale devono essere in materiale traspirante, e tutto deve essere di facile pulizia.Altre indicazioni relative
al sedile riguardano la resistenza allo scivolamento della seduta (non deveessere possibile scivolame fuori
involontariamente), la presenza di una base a 5 razze antiribaltamento e di rotelle per facilitare gli spostamenti (sia per
entrare e uscire dalla postazione,sia per sposta rsi ad esempio per prendere un oggetto). La sedia non deve potersi
spostare accidentalmente, o quando non è occupata: le caratteristi che di attrito delle rotelle vanno va lu tate a seconda
delle caratteristiche del pavimento. Per alcune condizioni di lavoro in cui si usa la posizione reclinata (ad esempio
controllo di schermiposti più in alto della testa) lo sc hi enale deve fornire un supporto sicuro anche per le scapole. I
braccioli devono essere regolabili e, soprattutto, non devono essere un ostacolo alla vicinanzacon il piano di lavoro
(devono pemlettere che la sedia entri sotto il piano di lavoro).

CRITERI PER LA PREVENZIONE DI DISTURBI VISIVI
Secondo i dati ep idemiologici, l' uso correno di Videotenninali (VOT) non comporta di norma danni permanenti
ali' occhio umano.
Il disagio rilevato da alcuni lavoratori dopo un uso prolungato del computer è essenzialmente conseguente a un
fenomeno di stanchezza che non ha ripercussioni sull o stato di salute dell'occhio. Tra i fattori ambientali che possono
contribuire ad accrescere il disagio visivo di chi utilizza un VDT si segnalano:
L'impostazione non adeguata del contrasto e della luminosità dello schenno;
La presenza di un'illuminazione generale inappropriata e di un ambiente circostante che favorisce la presenza
di riflessi e abbagliamenti.
Le misure di prevenzione da porre in essere sono di carattere ambientale e co mportamentale:
Il monitor dev'essere posizionato in maniera da evitare abbagliamenti diretti o di riflesso con le fonti luminose;
Video e documenti devono essere posizionati a una distanza dagli occhi compresa tra 50 e70 cm o diversa nel
caso di soggetti che utili zzano lenti o occhiali ;
li monitor deve essere posizionato di fronte (lo spigolo superi ore dello schenna deve essereun po ' più in basso
della linea orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore) e a unadistanza dagli occhi pari a circa 50 - 70
cm;
Il monitor deve essere liberamente e faci lmente orientabile e inclinabile;
Lo schemlO deve essere mantenuto "a fuoco" e deve essere posizionato in maniera tale datrovarsi ad angolo
rerto rispello alle fonti di luce naturali e artiticiali in modo da evitareriflessi e abbagl iamenti;
Il lavoratore deve preoccuparsi di distogliere periodicamente lo sguard o dal video e,durante le pause, deve
privilegiare le attività meno impegnative sul piano visivo;
Tastiera, mOli se e schemlO devono esse re regolarmente puliti.

CRITERI PER LA PREVENZIONE DI DISTURBI OSTEOMUSCOLARI
La maggior parte dei problemi crea ti dall ' uso di

vor dipende dalla postura assunta dal lavoratore.

Basta un 'errata postura (anche senza sforzi particolari) perché il lavoratore subi sca ripercussioni a live llo di schiena.
Postazioni di lavoro inadeguate dal punto di vista della disposizione degli arredi e del terminale, il mantenimento per
periodi prolungati di posizioni di lavoro fisse possono portare all'insorgere di disturbi a carico del collo. della schiena,
delle spalle e delle braccia in chi utilizza i VOT. Anche inq uesto caso la prevenzione passa attraverso interventi di
carattere ambientale e comportamentale.
Il lavoratore deve assumere una pastura corretta davanti al video mantenendo:
I piedi ben poggiati al pavimento;
Le ginocchia piegate a formare un ango lo di 90°;

La schiena appoggiata allo sc hienale nel tratto lombare;
La testa non costantemente inclinata;
Gli avambracc i appoggiati al piano di lavoro e un angolo di 45 0 tra braccia e busto per evitare l'irrigidimento
dei polsi (che devono stare sempre diritti) e dita;
Posizioni fisse per tempi non eccessivamente prolunga ti (può essere suffi ciente al ri guardo allungare
semplicemente le gambe ogni tanto, alzarsi ecc.).

SPAZI DI LAVORO E VI E DI FUGA
Nella scelta dello spazio di lavoro è necessari o prestare attenzione a:
Corretto posiziona mento dei cavi di alimentazione del computer, in modo tale da evitare il rischio di inciampo
e quindi di eventuali cadute;
Avere spazi suffi cienti per al zarsi e spostarsi senza rischiare di urtare contro mobili e spigoli;
Evitare di posizionarsi nello spazio di apertura di porte e annadi;
Verificare di avere a disposizione vie di fu ga agevoli e prive di ostacoli;
Evitare luoghi di lavoro troppo caldi o troppo freddi o comunque con condizioni microcl imatiche inadeguate;
Evitare luoghi di la voro con illuminazione troppo forte e privi di schennatura alle finestre;
Evi tare luoghi di lavoro con illuminazione naturale/artificiale insufficiente.

GESTI ONE DELL 'EMERG ENZA
Il lavoratore deve evitare di scegliere di prestare l'atti vità lavorativa in luoghi isolati e remoti e dovrà avere sempre a
disposizione un mezzo per la chiamala dei soccorsi.Nel caso in cui l'atti vità venga prestata in locali pubblici e/o privati
nei quali è presente un piano di emergenza, occorre indi viduare le vie e le uscite di emergenza e la relati va segnaletica,
cercare di capire le modalità di atti vazione dell ' allanne evac uaz ione e seguire le indicazioni degli Addetti
all ' Emergenza de l posto in cui ci si tro vi.

AMBI ENTI DI LAVORO ESTERNI
Il lavoratore che svolge att ività di Lavoro agile si espone a rischi per la propria salute e sicurezza
laddove il luogo prescelto per l'esecuzione della prestazione componi :
Esposizione diretta alle radiazioni solari;
Esposizione prolungata a condi zioni meteoclimatiche sfavorevoli (caldo o freddo intensi,elevata umidità);
Svolgimento dell 'atti vità in luoghi isolati o in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;
Degrado ambientale, alla presenza di rifiuti,etc.;
Svolgimento di attività in aree con presenza di sostanze peri colose, combustibili o infiammabili e sorgenti
di igni zione:
Svolgimento di atti vità in aree con transito di mezzi;
Svolgimento di atti vità con rischio di aggressione;
Svolgimento di attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvig ionarsi di acq ua po tabile.
Il lavoratore deve impegnarsi a evitare luoghi d i lavoro all 'esterno che lo espongano ai rischi sopra menzionati.
organizzando la propria posizione secondo le indicazioni fo mite ai punti precedenti .

SEGNALAZIONE INFORTUNI
Nel caso in cui lo Smart Worker sia oggetto d' in fo rtuni o deve fornire dettagliata e tempesti va informazione sull 'evento
all 'Amministrazione secondo le modalità indi viduate nel contratto.

Spett.le
Responsabile Area,_ _ _ _ _ __

Oggetto:Proposta di accesso al lavoro agile ai sensi delle Linee Guida per l'attivazione del lavoro
agile a seguito dell'emergenza sanitaria correlata al Virus COVID-19.

VISTI i Decreti Legge n. 6 e n. 9 del 2020;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, I marzo 2020, 4 marzo
2020 e 9 marzo 2020, recanti disposizioni attuative dei Decreti Legge n. 612020 e n.9/2020 e misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI i provvedimenti del Ministro per la Pubblica Amministrazione (12035 del 25.2.2020 e
15008 del 4.3 .2020) recanti , tra l'altro, indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica ed accesso al C.d. lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che il/la sottoscritto/a ...... . .... . . . . .... . ........ . ... ... ... .. ...... .. ... .. ................ ,
inquadrata nel profilo professionale di ........................................................ , ritiene di
rientrare in una o più delle seguenti fattispecie: (barrare una o più delle seguenti caselle)

o

Lavoratori portatori di patologie che li rendono maggionnente a rischio per esposizione al
contagio;
O Lavoratori nel cui nucleo familiare vi sono portatori delle suddette patologie o lavoratori che
provvedono agli stessi ai sensi di legge;
O Lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede
lavorativa e sono impossibilitati all'utilizzo di mezzi propri ;
O Lavoratori sui quali b'Tava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrattazione dei servizi
dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia o sui quali grava la custodia di figli minori in età
scolare (per quest'ultima categoria, fino ai tennini di cessazione delle misure straordinarie di
sospensione della scuola).

EVIDENZIATO che il/la sottoscritto/a ............ è in grado di svolgere le attività lavorative
assegnate anche presso il proprio domicilio, brevemente descritte nella fattispecie:
descrizione delle attività

Durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa in modalità Agile il sottoscritto
dipendente si impegna a rispettare le regole dell'Amministrazione sulla riservatezza e protezione
dei dati elaborati ed utili zzati nell'ambito della prestazione lavorativa, sulle infonnazioni
dell' Amministrazionein suo possesso e su quelle disponibili sul sistema infonnativo

dell'Amministrazione, secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione
corretta e scrupolosa applicazione il sottoscritto dipendente è responsabile.
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Il sottoscritto dipendente si obbliga, inoltre, ad adoperarsi per evitare che persone non autorizzate
accedano a dati e infonnazioni riservati.
/I sottoscritto dipendente dichiara,altresì ,di essere consapevoledei rischi nell'utilizzo dei propn
sistemi infonnatici, dei rischi generali e specifici sulla sicurezza del luogo di lavoro

CHIEDE
L'autorizzazione ad effettuare la prestazione lavorativa presso la proprio abitazione, usufruendo di
quanto previsto dalle Linee Guida per l' attivazione del lavoro agile, a seguito dell'emergenza
sanitaria correlata al Virus COVID-19, a decorrere dal . . ..... .(max 15 gg).Si rende disponibile nella
fascia oraria ...... a rendere la propria prestazione lavorativa, secondo le mansioni assegnate e
il
proprio
n..... ...
di
telefono............. .....
e
l'indirizzo
comunica
mai! . ....................................... .
A fronte dell'autorizzazione si impegna ad inviare, via mail, nel pomeriggio di ogni gIOrno
lavorativo, un resoconto dell'attività svolta indicando il numero di atti , provvedimenti, mai I e
quant'altro svolto durante la giornata. Si impegna altresì a rispettare le nonne sui riposi previste
dalla legge e dal contratto collettivo e in particolare è consapevole che nelle giornate di lavoro agile
è escluso il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e dei buoni pasto.Si rende disponibile
a con(erence cali o a connettersi a riunioni via web.ln ogni caso, anche durante le giornate di lavoro
agile, a richiesta dell'Amministrazione, si rende disponibile a presentarsi presso la sede dietro
specifica richiesta via mai! ed è consapevole della revoca della presente autorizzazione nel caso di
venir meno dei presupposti del lavoro agile in forma straordinaria, per eSIgenze
dell' Amministrazione e in caso dimancato rispetto di quanto sopra.
Dala _ _ _ _ _ __

Firnla dipendente

P.zza R. Trento
87062 CARIATI (CS )
Te!. 0983 . 9402213
W\oJW.comune . cariat i . cs . it
pec: protocollo.cariati@asmepec .i t

Provincia di Cosenza

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 E ART 147 IBIS DEL T.U.
APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.

ALLEGATI

ALLA DELIBERAZIONE DI G.M.

N.

DEL _ _ _ _ __

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE STRAORDINARIA
DEL LAVORO AGILE
O SMART WOR.KING PER ILPERSONALE DIPENDENTE
COLLEGA TO ALL 'EMERGENZA SANITARIA - VIRUS cOVID-19
PARERE TECNICO:

FAVOREVOLE.

CARIATI , li
IL RES ONSABILE AREA
(Cal Ido RUSSO)

PARERE CONTABILE:
. FAVOREVOLE I CONTRARIO in ordine all'assunzione della spesa di _ _ __
aICap· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f

Assunto Impegno .n._ _-' _ _ __
MOTIVAZIONI :_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

V

NON NECESSARIO in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
o sul patrimonio dell' ente.

Ico~mico.finanziaria
CARIATI ,1i

))j. Gt , (J.:) 'G

;>

IL RESPONS

A FINANZIARIA

C'ODEgm

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOS

1~:16i0' ~

,

IL SEGRE

I \Sjr~
0000000000000

Il sottoscritto Responsabile dell' Area Segreteria , VISTI gli atti d' Ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267,
E' STATA
5ITIichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell ' art . 134- 4" comma- del D.Lgs.vo
' titato;

1 9 MAR. 2020

\;Pubblicata in data
, per i prescritti 15 giorni (art. 124 D.Lgs.vo n.
1)267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma I, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ;

~rteciPata ai capigruppo consiliari a mezzo pec
del

CARIATI, li

1 9 MAR. 2020

(art.125 D.Lgs.n. 267/2000).

19 MAR. 2020

" R.. po ~e de' P,oc.to
IL RESPO SABILE AREA
USSO

