COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

46

del 26.03.2020

OGGETTO: Contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Approvazione misure organizzative
straordinarie.
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di Marzo alle ore 17,47, convocata dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: Campanile Paolo

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19”. Approvazione misure organizzative straordinarie;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Contrasto dell’emergenza
organizzative straordinarie.

epidemiologica

COVID-19.

Approvazione

misure

IL SINDACO
VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 emanati dal Governo e dal Ministro per la Pubblica
Amministrazioni e in particolare:













il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
la Direttiva 1/2020 del 25/2/2020 a firma del Ministro per la Pubblica
Amministrazione, nella quale si invita “a potenziare il ricorso al lavoro agile,
individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura”;
la Circolare 1/2020 del 4/3/2020 a firma del Ministro per la Pubblica
Amministrazione, nella quale si intende agevolare ulteriormente l’applicazione del
lavoro agile quale misura per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza
epidemiologica;
il DPCM 8 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale;
la Direttiva 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione,
avente ad oggetto “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. Cura Italia, che all’art. 87 reca “Misure
straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure
concorsuali;
il DPCM 22 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Direttiva 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione, “le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze
istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e
le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo:
pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei
locali) sia all’utenza esterna”;
Considerato che, secondo la

Preso atto che:

 con decreto sindacale prot. n. 2955 del 12.03.2020, sono stati specificati i servizi
comunali “indifferibili da rendere in presenza”, individuando implicitamente
anche i dipendenti comunali tenuti alla presenza in ufficio;
 dal 24.03.2020 al 03.04.2020 è stata disposta la chiusura dell’ufficio anagrafe e
stato civile, inizialmente individuati come servizi indifferibili da rendere in
presenza, disponendo il lavoro agile anche per i servizi dell’Ufficio Anagrafe e
Stato Civile;
Ritenuto, pertanto, che i dipendenti che possono svolgere lavoro agile o usufruire delle
ferie arretrate sono tutti quelli che non rientrano nei servizi di “vigilanza e presidi o del
territorio”;
Considerato che:


tra i dipendenti del Comune di Tramonti vi è la dott.ssa Anna Chiara Tagliaferri, la quale è stata
assunta a tempo indeterminato e parziale (18 ore) ed assegnata al Settore Segreteria -Affari
Generali, prendendo servizio in data 02.03.2020 ed effettuando solo cinque giornate lavorative;



per la suddetta dipendente non è possibile ricorrere né al lavoro agile, data la poca esperienza
acquisita in un lasso di tempo così breve, né a nessuno degli strumenti alternativi per ev itare la
presenza in ufficio, quali congedi, banca delle ore o ferie pregresse;

Rilevato che l’art. 87, commi 1 e 3, del decreto legge “Cura Italia” prevede espressamente:
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad
una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attivita' che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche
in ragione della gestione dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli
da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al
comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo,
della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione
collettiva. Esperite tali possibilita' le amministrazioni possono motivatamente esentare il
personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio
prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita'
sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui
all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Ritenuto, pertanto, di dover ricorrere, per la dipendente Anna Chiara Tagliaferri, all’istituto dell’esenzione dal
servizio per il periodo dal 27.03.2020 al 03.04.2020, considerando quest’ultimo come servi zio prestato a tutti gli
effetti di legge;
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,
rilasciati dai responsabili dei settori competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n.
267/2000;
Ritenuto, per l'urgenza di provvedere in merito, di dover usufruire della facoltà assentita dall'art. 134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000, rendendo il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Propone di deliberare
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. Di riconoscere alla dipendente del Comune di Tramonti Anna Chiara Tagliaferri
l’esenzione dal servizio, ai sensi dell’art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020 n.
18, cd. “Cura Italia”, a far data dal 27.03.2020 e fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19;
3. Di comunicare il presente provvedimento alla suddetta dipendente ed all’Ufficio
Personale;
4. Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, con separata votazione.
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
I sottoscritti dott.ssa Anna Amatruda e dott. Giuseppe Marruso, Responsabili rispettivamente del personale
servizio giuridico e servizio contabile, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprimono,
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e
attestano la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 24.03.2020
I RESPONSABILI
F.to Dott.ssa Anna Amatruda
F.to Dott. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del settore interessato, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 24.03.2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

7697 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 17.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 17.07.2020

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;


ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 26.03.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

