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DECRETO SINDACALE N.  7 DEL 10/03/2020 
 

OGGETTO: DPCM 9 MARZO 2020. DISPOSIZIONI URGENTI DI ORGANIZZAZIONE 
DEGLI UFFICI E DI ACCESSO DEI DIPENDENTI AL LAVORO AGILE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
 

                                                                            IL SINDACO 

 

Visti gli articoli 32,  117 comma 2, lettera q e 118 della Costituzione;  

Visto l’art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a 

norma del quale “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e 

urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa 

all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”; 

Letto il DPCM del 08.03.2020 recante all'art. 2 “Misure per il contrasto e il contenimento 

sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus CODVID-19" e all’art. 2 c. 1 lettera r) “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 dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio 

dei ministri 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 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” 

Letto il DPCM del 9 marzo che: 

-  all’art. 1 c. 1 estende su tutto il territorio nazionale  l’art. 1 del DPCM dell’8 marzo 2020; 

- all’art. 1 c. 1 lettera e) che recita “si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di 

promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori 

dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 

2, comma 1, lettera r)”; 

Vista l'Ordinanza del Presidente della giunta Regionale n. 175 del 08.03.2020 "Misure per il 

contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi 

dell'art. 32 della L. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica"; 

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 

legge 833/78 che giustificano l’adozione di  misure eccezionali volte a ridurre il  rischio di contagio; 

Ritenuto necessario garantire il rispetto della normativa citata al fine di evitare ulteriore contagio; 

Considerato necessario disciplinare l’articolazione dell’orario di lavoro al fine di garantire 

l’estrema flessibilità dell’attività degli uffici e consentire il più possibile l’utilizzo del lavoro agile 

all’interno dell’organizzazione del Comune di Martina Franca; 
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Visto il Regolamento deliberato dalla Giunta Comunale n. 236 del 30/5/2019 avente ad oggetto: 

“Svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Smart Working (lavoro agile) nel Comune di 

Martina Franca”; 

Ritenuto di dover ampliare le modalità di lavoro agile previste nel suddetto Regolamento per la 

durata del periodo di emergenza estendendo il numero dei dipendenti che possono farne richiesta, il 

numero delle giornate lavorative fruibili e la tipologia di attività da svolgere a casa; 

Considerato necessario, inoltre, impartire indicazione sulla limitazione dell’accesso agli sportelli 

favorendo l’accesso ai servizi telematici; 

Richiamato l’art. 54 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii. 

 
DECRETA 

 
1. L’utilizzo da parte dei Dirigenti di tutti gli strumenti per snellire la presenza del personale 

negli uffici ove la tipologia del servizio lo consenta; 

1. Di ampliare i termini previsti dal Regolamento “Svolgimento della prestazione lavorativa in 

modalità Smart Working (lavoro agile) nel Comune di Martina Franca”, nel rispetto della 

Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio di Ministri, esclusivamente per la durata 

del periodo di emergenza come di seguito riportato: 

a) Eliminazione del limite numerico dei dipendenti che possono avvalersi del lavoro 

agile; 

a) Estensione a tutta la settimana, o a parte di essa, laddove ritenuto opportuno dal 

Dirigente per l’organizzazione del servizio, della possibilità di lavorare dal proprio 

domicilio in smart working; 

b) Possibilità di svolgere in smart working, oltre che specifici obiettivi, come previsto 

dal Regolamento, anche attività ordinarie del proprio ufficio; 

2. Di garantire al pubblico l’accesso agli sportelli e agli uffici nei casi di assoluta urgenza e di 

utilizzare tutti gli strumenti di accesso telematico ai servizi che l’Ente ha messo a 

disposizione oltre che le normali linee telefoniche, mail e pec; 

3. Ai  Dirigenti di consentire la fruizione delle ferie, laddove possibile, e  garantire il presidio 

minimo degli sportelli in caso di urgenza mettendo a disposizione del pubblico mail e  

numeri di telefono a cui rivolgersi e orari; 

 

DISPONE 

 

Che il presente Decreto  

 venga notificato al Segretario e ai Dirigenti Comunali; alla Prefettura di Taranto, alla Polizia di 

Stato, alla Stazione dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza; 

 venga data massima diffusione alla cittadinanza attraverso l’affissione all’albo pretorio online e 

nella Sezione Amministrazione Trasparente a cura della Struttura Operativa. 

 

IL SINDACO 

Francesco Ancona 

 


