VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 19 in data 27-02-2020
Oggetto: APPROVAZIONE STATO DI ATTIVAZIONE DEL PIANO PER L'UTILIZZO DEL
TELELAVORO
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 15:30 nella Sede comunale - Piazza
Comunale 4, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ed in sessione di prima
convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome

Carica

CIPULLO ANDREA

SINDACO

X

GIUSSANI PAOLO GIOVANNI

ASSESSORE

X

BONIZZI DANIELA

ASSESSORE ESTERNO

MOLINO VALENTINO

ASSESSORE

X

BENEDETTO MARIA GRAZIA

ASSESSORE

X

Presenti – Assenti

Presenti

Assenti

X

4

1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CIPULLO – nella sua qualità di SINDACO – assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che il telelavoro è stato introdotto nel pubblico impiego dall’art. 4 della legge 16 giugno 1998, n.
191, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano avvalersi di forme di lavoro a
distanza, allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di
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gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane;
che la disciplina organizzativa di tale materia è contenuta nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70
“Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni” e nel Contratto
Collettivo Nazionale Quadro del 23 marzo 2000 “Accordo quadro sul telelavoro”;
che l’art. 1 del CCNL del 14/9/2000 detta disposizioni per quanto riguarda l’attivazione del
telelavoro in via sperimentale, nella forma del telelavoro domiciliare e nella forma del lavoro a
distanza negli enti del comparto Regioni –Autonomie locali;
che la legge n. 124/2015 promuove all’interno della Pubblica Amministrazione l’adozione di
misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la
sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spaziotemporali di
svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento
dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se
ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della
progressione di carriera;
Dato atto altresì che l’art. 9 della Legge 221 del 17 dicembre 2012 (legge di conversione del D.L. n.
179 del 18 ottobre 2012) prevede, che le amministrazioni pubbliche pubblichino nel proprio sito web
entro il 31 marzo di ogni anno, lo stato di attuazione del “Piano per l'utilizzo del telelavoro” nella
propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui
non è possibile l'utilizzo del telelavoro;
Atteso che presso il Comune di Vermezzo con Zelo, non esistono le condizioni per avviare un progetto
di telelavoro in quanto l’organico dell’Ente è piuttosto ridotto ed una parte del personale svolge compiti
che richiedono la presenza fisica costante durante la settimana. In secondo luogo l’Ente non dispone
attualmente di risorse hardware e software idonee a consentire il passaggio al telelavoro, specie per la
gestione della posta elettronica e delle cartelle site sul server;
Dato atto che l’adozione dell’istituto del telelavoro si configura come una mera possibilità per le
PP.AA: pertanto il Comune di Vermezzo con Zelo, ad oggi, non ha ritenuto di adottare tale forma
flessibile di lavoro e quindi non ha predisposto i conseguenti progetti;
Visto lo “Stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro” relativo all’anno 2020 compilato ai
sensi del predetto art. 9 comma 7 del D.L. n.179/2012, che verrà pubblicato sul sito istituzionale entro
il 31 marzo 2020;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del documento suddetto;
Visti:
la legge 16 giugno 1998, n. 191;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70;
l’art.9, comma 7 della legge 17 dicembre 2012 n. 221;
l’art. 1 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del comparto Regioni- Enti locali;
i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1. Di riportare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che il Comune di Vermezzo con Zelo non ha ritenuto di adottare l’istituto del
telelavoro, che si configura come una mera possibilità per le PP.AA, e quindi non ha predisposto
i conseguenti progetti per l’anno 2020.
3. Di approvare il documento denominato “Stato di attuazione del piano per l’utilizzo del
telelavoro” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.
4. Di pubblicare il predetto documento, ai sensi dell’art. 9 comma 7 del D.L. n.179/2012 sul sito
istituzionale dell’Ente entro il 31/03/2020.
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Deliberazione n. 19 del 27-02-2020
Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
ANDREA CIPULLO

Il SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.

[X] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO DI ATTIVAZIONE DEL PIANO PER L'UTILIZZO
DEL TELELAVORO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 27-02-2020
PASTORI VIVIANA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano
______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale n° 19/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO DI ATTIVAZIONE DEL PIANO PER L'UTILIZZO DEL
TELELAVORO

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 27-02-2020 per giorni 15
consecutivi.

Vermezzo con Zelo, 27-02-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME
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