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Libero Consorzio Comunale di Trapani 
Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

 

Alla S.ra Di Cristina Giovanna 

Dell’Ufficio Staff del Sindaco 

 

Alla S.ra Ruvolo Maria Rita 

Dell’Ufficio di Avvocatura 

 

E p.c. 

 

Al Sindaco 

 

Alla Dr.ssa Ciacio Elena 

Capo di Gabinetto del Sindaco 

 

All’Avv.Calvaruso Silvana 

Resp.Ufficio di Avvocatura 

 

All’Ufficio del Personale 

 

Al Servizio Informatico 

 
OGGETTO: Disposizione di servizio riguardante lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità 

agile.  

 

Il Dirigente 
RICHIAMATO l’art. 1 del D.L. 19/2020, modificato ed integrato dai decreti-legge 33/2020. 83/2020 e 

125/2020, il quale disciplina la cornice normativa per l’adozione delle misure per contenere e 

contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, per tutto il periodo di 

emergenza sanitaria prorogata da ultimo fino al 31 gennaio 2021 dalla deliberazione del Consiglio dei 

ministri del 7 ottobre 2020;  

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 pubblicato nella GURI n. 275 del 4.11. 2020, con il quale sono state 

introdotte nuove misure di contenimento del rischio da contagio, applicabili dal 6 novembre 2020, che 

per quanto riguarda l’attività delle pubbliche amministrazioni – pur confermando le disposizioni in 

materia di distanziamento personale, l’obbligo di utilizzare i DPI e rispettare le indicazioni contenute nel 

Protocollo quadro 24 luglio 2020 sulle misure di igiene, prevenzione e protezione negli ambienti di 

lavoro- implicano significative modifiche all’organizzazione del lavoro fino ad oggi disciplinata dall’art. 

263 del d.l. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020 e smi, in quanto l’art. 5, comma 4, dispone che 

“ciascun dirigente organizza il proprio ufficio assicurando lo svolgimento del lavoro agile nella 

percentuale più elevata possibile e , comunque, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge”, 

avuto riguardo “al personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, 

compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;  
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CONSIDERATO che tra le ulteriori misure previste dall’art. 2, comma 4 del medesimo Dpcm per quei 

comuni delle Regioni che, come la Sicilia (cfr. ordinanza del Ministro della salute del 4.11.2020), si 

collocano in uno “scenario di tipo 3”, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici effettuato in 

base documento dell’Istituto Superiore di Sanità condiviso dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome il 25 ottobre 2020, non vi sono specifiche misure relative all’organizzazione del 

lavoro pubblico e all’attività delle pubbliche amministrazioni;  

RITENUTO, pertanto, di dover dare puntuale applicazione alle nuove misure introdotte dal richiamato 

DPCM 3.11.2020, ivi compresa quella di cui all’art. 1, comma 9, lett. o) a mente della quale 

“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 

sussistenza di motivate ragioni”;  

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020 con il quale sono state 

individuate modalità organizzative e criteri omogenei per tutte le pubbliche amministrazioni al fine di 

assicurare l’applicazione del lavoro agile con le misure di cui all’art. 87, comma 1, lett. b) del d.l. 

18/2020;  

CONSIDERATO che, con le eccezioni dei territori caratterizzati da uno scenario di rischio di tipo 4, la 

vigente disciplina di fonte primaria è volta a garantire l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle 

imprese con regolarità, continuità ed efficienza, come espressamente dispone l’art. 263 del d.l. 34/2020, 

individuando il lavoro agile “semplificato” come uno strumento che contribuisce alla tutela della salute 

dei lavoratori, ma attivabile solo per le attività ordinarie o progettuali specificamente individuate “tenuto 

conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione 

necessaria”, e quindi compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità ed effettività del 

servizio erogato;  

RITENUTO, pertanto, che il lavoro agile, pur nella forma semplificata che prescinde da un accordo con 

il lavoratore e da specifiche comunicazioni agli istituti di previdenza e assicurazione sociale, può essere 

assicurato dal dirigente in coerenza con il vigente quadro normativo emergenziale solo sulla base e 

all’esito di una ricognizione dei processi di lavoro della struttura di competenza, da condurre in 

relazione alla dimensione organizzativa e funzionale, avuto riguardo alla tipologia di attività, alle 

modalità di accesso dell’utenza ai vari servizi e/o alle forme di partecipazione consentite avuto riguardo 

al livello di digitalizzazione o informatizzazione dei processi e dei servizi, alla strumentazione -anche 

personale- disponibile e ai sistemi di sicurezza informatica in uso;  

VISTA la nota n.82088 con la quale sono stati individuati i criteri per potere disimpegnare le attività 

lavorative in modalità agile; 

VISTE le mappature sei servizi trasmesse dalla Dr.ssa Ciacio Elena, Capo Ufficio Staff, con nota 

n.77716 del 29/10/2020 e dall’Avv.Calvaruso Silvana, responsabile dell’Ufficio di Avvocatura, con nota 

n. 80944 del 10/11/2020, dalle quali si evince che il servizio svolto dalla s.ra Di Cristina Giovanna 

presso l’Ufficio Staff Sindaco e dalla S.ra Ruvolo Maria Rita presso l’Ufficio di Avvocatura, è 

compatibile con la modalità di lavoro agile; 

VISTE la nota n.82164 del 13/11/2020 e la mail  del 13/11/2020con le quali rispettivamente  la s.ra Di 

Cristina Giovanna e la s.ra Ruvolo Maria Rita chiedono l’attivazione del lavoro in modalità agile; 
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EVIDENZIATO che il dirigente,  è responsabile dell’organizzazione del lavoro della s.ra Di Cristina 

Giovanna e della s.ra Ruvolo Maria Rita; 

Dispone 
1. l’attivazione del lavoro in modalità agile per la s.ra Di Cristina Giovanna dell’Ufficio Staff del 

Sindaco e per la s.ra Ruvolo Maria Rita dell’Ufficio di Avvocatura a partire dal 17/11/2020; 

2. che le stesse comunichino settimanalmente le attività svolte come da schema allegato, da 

trasmettere ai responsabili degli uffici di staff; 

3. di incaricare il servizio informatico di attivare l’utenza su piattaforma e la mail istituzionale nel 

computer da utilizzare in lavoro agile; 

4. di incaricare i suddetti dipendenti a comunicare con mail ai responsabili degli uffici di staff 

l’attivazione dell’utenza su piattaforma e della mail istituzionale. 

 

La presente disposizione viene trasmessa all’ufficio personale per i provvedimenti di competenza 

 

Alcamo, 16/11/2020.  
 

Il Dirigente 

Sebastiano Luppino 
 

 

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente 

atto è formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso 

da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione 


