
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 06.05.2020    

OGGETTO: Gestione emergenza COVID-19 – Nuove misure necessarie per 

garantire servizi dell’ente – individuazione attività indifferibili da rendere con 

la presenza fisica e contestuale integrazione delibera di Giunta Comunale n. 

70 del 09 aprile 2020 per i Servizi Demografici ed Elettorali. 

 L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di maggio alle ore 9.40 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA prot. 53463 del 05.05.2020  

PROPONENTI: SEGRETARIO GENERALE E DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E 

GENERALI 

OGGETTO: Gestione emergenza COVID-19 – Nuove misure necessarie per garantire 

servizi dell’ente – individuazione attività indifferibili da rendere con la presenza fisica e 

contestuale integrazione delibera di Giunta Comunale n. 70 del 09 aprile 2020 per i 

Servizi Demografici ed Elettorali. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

E 

IL DIRIGENTE 

DELLA DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 

 

Su iniziativa del Sindaco e dell’Assessore ai servizi demografici Masselli; 

CONSIDERATO quanto disposto dai provvedimenti governativi succedutesi a seguito 

dell’emergenza da COVID 19, con particolare riferimento a:  

- la direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la 

Pubblica Amministrazione del 25/02/2020 “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’articolo 1 del decreto-

legge n. 6 del 2020” che, al punto 3, invita le Amministrazioni Pubbliche 

interessate dalle misure 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 

d’inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;  

- le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica 

amministrazione, n. 1/2020 avente ad oggetto: “Misure incentivanti per il ricorso a 

modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, e n. 2/2020 avente 

ad oggetto: “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

- il D.P.C.M. 1° marzo 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, all’art. 4, c. 

1, lett. a) ha introdotto ulteriori misure di incentivazione del lavoro agile, in 

particolare stabilendo che “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 

18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata 
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dello stato di emergenza (…) 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 informativa di cui 

all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche 

ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale 

assicurazione infortuni sul lavoro”;  

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito in Legge 24 aprile 

2020, n. 27 che all’art. 87, commi 1 e 2, ha stabilito che il lavoro agile costituisce la 

modalità ordinaria per l’espletamento della prestazione lavorativa nel periodo 

dell’emergenza, conseguentemente disponendo la riduzione al massimo della 

presenza in servizio del personale, limitandola esclusivamente ai servizi indifferibili e 

che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione 

della gestione dell’emergenza; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante 
“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” che disciplina la cosiddetta 
“Fase 2”; 

Ricordato che l'Ente, attraverso molteplici azioni e iniziative intraprese dalle 

Direzioni, con il coordinamento del Segretario Generale, ha avviato sin dall’inizio 

dell’emergenza sanitaria, tutt’ora in corso, un complesso e articolato percorso 

finalizzato a dare una corretta e proficua esecuzione delle prestazioni di lavoro in 

modalità agile del personale dipendente con i seguenti atti, ai quali si fa espresso 

rinvio e richiamo: 

- nota del Segretario Generale prot. 27486 del 26.02.2020 avente ad 

oggetto: “Disposizioni riguardanti i dipendenti del Comune di Terni per 

emergenza coronavirus”; 

- circolare del Segretario Generale prot. 33942 del 09.03.2020 avente ad 

oggetto “Aggiornamento della precedente disposizione prot. n. 27486 del 

26.02.2020 riguardante i dipendenti del Comune di Terni per emergenza 

Coronavirus”; 

- disposizione di servizio del Segretario Generale prot. n. 35705 del 

12.03.2020, adottata all’esito della Conferenza Dirigenti del 12.03.2020, 

con la quale sono individuate le attività strettamente funzionali alla 

gestione dell’emergenza, come integrata con nota prot. n. 35864 in pari 

data; 

- circolare del Segretario Generale prot. n. 3970 del 19.03.2020 avente ad 

oggetto “Circolare su svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 

agile c.d. “smart-working “ – art. 87, comma 1, Decreto Legge 17 marzo 

2020, n. 18 – Presa d’atto – Modalità organizzative”. 
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VISTO che l’art.1, lett. s) e ff) del D.L. 25 marzo 2020 n.19, ha confermato 

l’impostazione del percorso intrapreso dagli Uffici di questa Amministrazione avendo 

stabilito la possibilità di adottare apposite limitazioni della presenza fisica dei 

dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le 

attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il 

ricorso a modalità di lavoro agile;  

CONSIDERATO, dunque, che il legislatore dispone che le pubbliche amministrazioni, 

in ragione della gestione dell’emergenza, limitino la presenza del personale negli 

uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che 

richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, a tal fine introducendo 

semplificazioni procedurali consistenti a) nella deroga dagli accordi individuali, b) 

nella dispensa dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina ordinaria sul lavoro 

agile e c) nella possibilità di svolgimento della prestazione anche attraverso 

strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti 

dallo stesso Ente; 

Vista e richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 09 aprile 2020 con la 

quale, nel confermare l’individuazione dei servizi strettamente indispensabili a 

fronteggiare la gestione dell’emergenza effettuata in sede di Conferenza Dirigenti 

del 12.03.2020, sono stati individuati a fini ricognitivi le attività indifferibili da 

rendere in presenza, avente validità fino alla cessazione dello stato di emergenza; 

Vista, da ultimo, la Direttiva n. 3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Ministro per la Pubblica Amministrazione del 04/05/2020, avente ad oggetto: 

“Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione 

epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni, in cui, tra l’altro, si 

chiarisce quanto segue: 

 “Nello scenario attuale la disciplina normativa applicabile alle pubbliche 

amministrazioni continua ad essere quella contenuta nell’art. 87 che, 

tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte 

dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche 

(Ateco) non più soggette a sospensione.  

“In quest’ottica, le pubbliche amministrazioni, le pubbliche amministrazioni 

continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le 

attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima 

battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario 

supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali 

secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile e delle future misure normative.” 

E ancora: 
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“Ove le fasi di riapertura dei settori e delle attività economiche – anche nei termini 

che saranno definiti con le prossime misure – renderanno necessario un 

ripensamento delle modalità organizzative e gestionali al fine di potenziare il ruolo 

propulsivo delle amministrazioni, sarà cura delle stesse assicurare la 

compatibilità con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.” 

Considerato che, stante il perdurante stato di emergenza, si rende necessario, ferma 

restando l’attuale chiusura generalizzata degli uffici al pubblico, erogare sin da 

subito alcuni servizi indifferibili relativi ai Servizi Demografici ed Elettorali, che non 

è possibile rendere da remoto, ma con la necessaria presenza sul luogo di lavoro; 

Stante quanto sopra si rende necessario che il Dirigente della Direzione Affari 

Istituzionali e Generali proceda ad un’organizzazione degli uffici prevedendo la 

possibilità di erogare i servizi relativi allo Stato Civile ed all’Anagrafe, limitatamente 

alle situazioni di urgenza che verranno individuate con distinto provvedimento da 

parte del Dirigente; 

ATTESO che la presente deliberazione, alla stregua della precedente alla quale si fa 

rinvio (e cioè la richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 09.04.2020), 

costituisce atto generale di macro-organizzazione, nel rispetto della distinzione tra le 

funzioni, le competenze e le responsabilità intestate agli organi di indirizzo e di 

controllo e quelle riferite agli organi preposti alla gestione, con rimessione pertanto 

ai Dirigenti, aventi la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, dell’adozione 

degli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, attraverso atti di 

micro-organizzazione;  

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e che 

pertanto non si richiede l’espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile di 

cui all’art. 49, co. 1 del D.lgs. 267/2000; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza;  

PROPONGONO 

1. Per le ragioni esposte in narrativa, di demandare al Segretario Generale e ai 

Dirigenti, anche attraverso lo strumento della Conferenza dei Dirigenti, il 

compito – in linea con quanto indicato dalla richiamata Direttiva n. 3/2020 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica 

Amministrazione del 04/05/2020 - di rivedere le attività indifferibili da 

rendere, ampliando il novero di quelle individuate nella prima fase 

emergenziale (attraverso la Conferenza Dirigenti del 13 marzo 2020 e la 

Delibera di Giunta Comunale, con valore ricognitivo, n. 70/2020 alla quale si 

fa espresso rinvio e richiamo), e quelle da rendere in presenza, anche per 
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assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, 

industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile e 

delle future misure normative, il tutto nella misura strettamente necessaria 

per garantire si servizi dell’Ente; 

2. di integrare sin da subito, nelle more di un’attenta opera di revisione delle 

attività indifferibili secondo quanto indicato al precedente punto 1, l’atto di 

macro-organizzazione, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 70 del 

09.04.2020 relativamente all’erogazione dei Servizi Demografici (Stato Civile e 

Servizi Anagrafici) ed Elettorali, stabilendo che, in ragione dell’evoluzione 

dell’emergenza sanitaria in atto e fino alla data in cui cesserà lo stato di 

emergenza, il Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali può 

provvedere, con proprio provvedimento, ad individuare le attività indifferibili 

relative allo Stato Civile, ai Servizi Anagrafici ed Elettorali che devono essere 

resi con la necessaria presenza fisica del personale dipendente; 

3. di precisare che l'esecuzione della prestazione lavorativa con modalità agile 

resta la modalità ordinaria di svolgimento della stessa ed è possibile per tutte 

le attività ed i procedimenti che non richiedano la costante presenza fisica 

nella sede di lavoro del dipendente addetto, fermo restando la necessità di 

assicurare la funzionalità e qualità dei servizi;  

4. Di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di 

mano ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, 

n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi esecuzione. 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Giampaolo Giunta 

Il Dirigente Direzione Affari istituzionali e Generali 

De Vincenzi Emanuela 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.53463 del 05.05.2020; 

 dato atto che trattasi di mero atto di indirizzo e che pertanto non si richiede 
l’espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, co. 1 

del D.lgs. 267/2000; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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