Disposizione di Servizio n. 5 dell'11 maggio 2021
Oggetto: Attuazione disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56
“Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile”
IL SEGRETARIO GENERALE
•

Premesso che, fin dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, questa
amministrazione ha costantemente e tempestivamente adottato le misure indicate dal
governo nei vari provvedimenti emanati al riguardo, avendo cura, in particolar modo, di
attuare quanto prescritto in ordine all'effettuazione di attività lavorativa in modalità agile e
tenendo ben presente in ogni caso la necessità di assicurare maggiori livelli di efficienza
nella fornitura all'utenza dei servizi;

•

Vista la propria Disposizione di Servizio n. 4/2021, con la quale, sulla scorta di quanto
evidenziato da Unioncamere con nota, registrata al n. 8003 del protocollo generale di
questo Ente in data 28 aprile 2021, si è ritenuto, nell'imminenza di nuove determinazioni
del Governo, di autorizzare temporaneamente – attesa la scadenza del 30 aprile 2021, per i
dipendenti della P.A., - la possibilità di prosecuzione, per ulteriori dieci giorni lavorativi a
partire dall'1 maggio 2021 dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile
mantenendo in vigore, fino a tale data, le condizioni indicate nella precedente Disposizione
di Servizio n. 2/2021;

•

Visto il Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56, cosiddetto “decreto proroghe”,con il quale,
all'art. 1, si prefigura il ritorno alla normalità della P.A. attraverso un processo graduale
che, si prefigge di restituire alle singole amministrazioni la piena autonomia organizzativa,
liberandole, intanto, dalla rigidità della soglia minima del 50 % dei dipendenti posti in
modalità di lavoro agile e mantenendo, tuttavia, la deroga all'applicazione delle misure di
cui all'Art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ovvero lasciando immutate, fino al 31
dicembre 2021, le modalità cosiddette “semplificate” di attuazione del lavoro agile;

•

VISTE le linee guida contenute nella Circolare prot. n. 46590 del 10 maggio 2021
dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana
avente per oggetto: "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Decreto 30 aprile 2021 n. 56 c.d. Decreto Proroghe. Proroga lavoro agile al 31 dicembre
2021. Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile";

•

Vista la propria Disposizione di Servizio n. 2/2021, che prevedeva, in conformità alle
intervenute disposizioni di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del
30 gennaio 2021, la proroga al 30 aprile del 2021 dello svolgimento della prestazione
lavorativa in modalità agile, mantenendo inalterata la pregressa e vigente disciplina
emergenziale all'uopo adottata;

•

Visto il D.L: n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19”;

•

Visto l'esito della riunione della conferenza dei Dirigenti camerali, svoltasi in data 7 maggio
1

2021, nella quale sono state condivise le misure previste dalla presente Disposizione di
Servizio;
•

Rilevata la necessità di procedere alla rivisitazione delle modalità di svolgimento del lavoro
agile in coerenza con le recenti disposizioni finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori
dai rischi di contagio da Covid-19 e assicurare maggiore continuità ed efficienza nella
prestazione dei servizi di istituto.
Tutto ciò nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza adottate per evitare il rischio di
contagio;
D I S P O N E

1) Lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale dipendente posto in modalità agile
viene prorogata, a partire al 17 maggio 2021, fino a nuove disposizioni, e comunque non
oltre la data del 31 dicembre 2021.
L'attività lavorativa continuerà ad essere svolta secondo i termini già individuati nella
Disposizione di Servizio n.2/2021 e tutt'ora integralmente vigenti, con particolare
riferimento al monitoraggio ed alla reportistica fin qui utilizzata che sarà validata a cura dei
Dirigenti.
2) Lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale posto in modalità definita “agile”,
pertanto, continuerà ad avvenire nel rispetto delle esigenze di servizio, dietro idonee
disposizioni impartite al riguardo dai Dirigenti, previa intesa con i Responsabili di sede, i
quali, peraltro, sono tenuti ad osservare in modo puntuale le prescrizioni indicate all'art. 5,
comma 4, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, assicurando, senza deroga alcuna, il rientro in
presenza del personale collocato in modalità agile in almeno tre giorni su base settimanale.
3) L'attività lavorativa nelle ore pomeridiane del martedì continuerà ad essere svolta, da tutti i
dipendenti in modalità agile, mantenendo vigenti le disposizioni al riguardo.
4) Sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente a tutela dei lavoratori
fragili.
5) Nella considerazione di dover assicurare nel modo più efficiente la gestione dei servizi
all'utenza, la fruizione delle ferie residue dello scorso anno dovrà avvenire
improrogabilmente entro la data del 30 settembre 2021 e dovrà essere programmata a
cura dei Sigg.ri Dirigenti, in modo da assicurare regolarmente lo svolgimento delle attività.
6) Di pubblicare la presente Disposizione nel sito web istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente – Sottosezione 1 Disposizioni Generali – Sottosezione 2 Atti
Generali.
Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli
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