AREA 1 - Programmazione e controllo strategico, regolazione società partecipate, qualità dei
servizi

Decreto N. 36 DEL 18/05/2020
(R.D.Dirigenti)
OGGETTO:

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO INERENTE L’ATTIVITÀ DEI DIPENDENTI
COMUNALI. EMERGENZA COVID 19
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE – DIRIGENTE AREA 1^
Nell’esercizio dei poteri datoriali ed in conformità alle correlate vigenti disposizioni normative,
contrattuali e regolamentari;
Richiamate le disposizioni statali e regionali collegate al rafforzamento delle misure per il
contenimento della malattia infettiva diffusiva COVID – 19 più genericamente conosciuta come
“Coronavirus” come già indicate nella precedente disposizione datoriale N. 35 del 30 aprile
2020 e che qui si intendono integralmente richiamate per quanto compatibili;
Visto il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 ed il conseguente e collegato D.P.C. M. del 17 maggio
2020;
Vista anche l’Ordinanza Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020
Viste e richiamate l’Ordinanza sindacale n. 11 in data 11/04/2020, n. 14 in data 30 aprile u.s.
nonché quella adottata in data odierna in attuazione ed esecuzione delle precitate disposizioni
nonché gli atti in esse citati che si intendono ugualmente ed integralmente richiamati in quanto
compatibili con le nuove disposizioni;

DISPONE
Di confermare integralmente il proprio decreto n. 35 del 30aprile 2020, fatto salvo quanto
eventualmente non più compatibile con le nuove disposizioni di cui al DPCM ed alle disposizioni
citate in premessa e con quanto di seguito esposto:
a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020 in conformità a quanto previsto
dall’art. 241 del cd “DL rilancio”, in corso di pubblicazione, al fine di assicurare la continuità
dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, nonché al fine di pervenire
alle progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici, i dirigenti adottano le misure
ritenute più idonee per il rientro in servizio del personale ed organizzano il lavoro dei propri
dipendenti e l’erogazione dei servizi anche attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro,
rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, confermando e/o introducendo modalità
di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con
l’utenza.
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Si rammenta che, in coerenza con quanto affermato dalle vigenti disposizioni, compreso il
suddetto art. 241, nel caso di regime lavorativo misto (parte in presenza e parte in LAEM) non
sono applicabili istituti quali prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a riposi
compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno,
festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri
istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro.
Nei giorni di svolgimento della prestazione in presenza, i lavoratori dovranno regolarmente
timbrare all’inizio e al termine del servizio e nella eventuale pausa che, si ricorda, dovrà
comunque essere effettuata dopo 6 ore continuative di prestazione. Eventuali debiti o crediti
giornalieri dovranno essere compensati attraverso ed in considerazione della prestazione LAEM
prevista per le altre giornate lavorative su un arco temporale mensile.
Tutti i dipendenti comunali, nelle giornate in cui prestano servizio in lavoro agile, non devono
inserire le timbrature nel programma di rilevazione delle presenze e dimostrano l’avvenuto
espletamento della propria attività lavorativa mediante specifica reportistica da far pervenire al
proprio Dirigente di riferimento con i modi e tempi dallo stesso determinati e successivamente
da comunicare all’Ufficio personale.
Per quanto non determinato e/o modificato con la presente disposizione, restano confermate
tutte le altre proprie precedenti disposizioni non incompatibili o comunque non abrogate,
neppure implicitamente, con il presente atto la cui efficacia può essere in tutto o parzialmente
modificata dall’emanazione di disposizioni da parte delle competenti e superiori autorità
governative, di protezione civile, regionali e sanitarie.

Lecco, 18/05/2020

il Segretario Generale
SANDRO DE MARTINO
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