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       C O M U N E  D I  S A R N O  
                                       (Provincia di Salerno) 

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE  
Piazza IV Novembre                          tel.  081 – 8007202 
84087 – Sarno (SA)          e-mail: tmarciano@virgilio.it 

 

 
- Ai Dirigenti dell’Ente 

- Ai Responsabili di P.O. 
- Ai Responsabili di Servizio  

p.c. 
- Sindaco 

- Assessore al personale    

Sede 

 

Oggetto: Emergenza Covid – 19 – Lavoro agile. Circolare.  

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 è stata pubblicata la 
Legge del 24 aprile 2020 n. 27, di conversione, con modificazioni, del D.L. 17 
marzo 2020 n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario 
Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Rispetto al lavoro agile risulta invariata la disciplina dell'art. 87, secondo 
la quale, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica 
"ovvero fino ad una data antecedente" stabilita con DPCM, il lavoro agile è 
la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PA, le 
quali, conseguentemente: 

- limitano la presenza del personale negli uffici esclusivamente per 
assicurare le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la 
presenza sul luogo di lavoro; 

- prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi 
previsti dalla L. 81/17 sullo smart working; 

- consentono che il lavoro agile può essere svolto con strumenti 
informatici "nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti 
dall'amministrazione". 

 Tanto premesso, nel richiamare, per quanto di ragione: 
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- L’ordinanza sindacale, prot. n. 13124 del 12/03/2020, ad oggetto: 
“DPCM 11.03.2020 - Individuazione dei servizi indifferibili da rendere in 
presenza - disposizioni per gli uffici pubblici comunali ed il personale 
dipendente e per l'accesso alle strutture comunali”; 

- La determinazione della scrivente, in qualità di Dirigente dell’Area 
AA.GG. – Istituzionali – Servizi alla Persona – Gestione Giuridica del 
Personale, DSG n.  371/2020 del 19/03/2020 – n. Settore 170/2020 del 
19/03/2020, ad oggetto” Attivazione progetto di lavoro agile (smart 
working); 

- La determinazione dirigenziale della scrivente, in qualità di Dirigente 
dell’Area AA.GG. – Istituzionali – Servizi alla Persona – Gestione 
Giuridica del Personale, DSG n. 421/2020 del 06/04/2020 – n. Settore 
183/2020 del 06/04/2020, ad oggetto” Lavoro agile o smart working 
nell'ambito delle misure per il contenimento e la gestione 
dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Proroga”, in cui, tra l’latro, 
è stato stabilito “di prorogare lo svolgimento dello smart working, per i 
dipendenti ai quali è stato accordato, fino alla revoca dei provvedimenti 
inerenti alle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi”, 
lasciando ferme ed invariate le condizioni di cui alla citata 
determinazione n.  371/2020 del 19/03/2020; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 40 
del 30/04/2020 che rimarca la stretta osservanza dell’art.87 del decreto legge 
17 marzo 2020, n.18 e relative disposizioni attuative (in tema di cd. smart 
working), al fine di limitare la presenza del personale e dell’utenza negli uffici, 
salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l’emergenza ed i servizi 
pubblici essenziali - ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente 
indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti e 
indifferibili, ove non risulti possibile l’erogazione della prestazione in modalità 
telematica e comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al 
fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti.  

RILEVATO CHE nella citata ordinanza: 

- è raccomandata, inoltre, la differenziazione degli orari di servizio 
giornaliero del personale in presenza, al fine di assicurare l’ingresso in 
maniera scaglionata, in concomitanza, nei giorni 4 e 5 maggio, della  
ripresa di molte attività produttive e commerciali, onde evitare picchi di 
utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti; 

- In particolare, è disposta, per i giorni 4 e 5 maggio 2020, la seguente 
articolazione dell’orario di ingresso del personale pubblico negli uffici 
ubicati nel territorio regionale, fatto salvo il personale sanitario e 
sociosanitario e quello comunque impegnato in attività connesse 
all’emergenza:  
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 Personale con iniziale del cognome A-D: ore 7,30-8,30; 

  Personale con iniziale del cognome E-O: ore 8,30-9,30; 

  Personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9,30-10,30  

ed il consequenziale adeguamento dell’orario di uscita. 

 Ciò premesso e rilevato, Si raccomanda ai Sigg. in indirizzo: 

-  di informare di quanto appena su detto, il personale incardinato nelle 
Aree/Settori che gli stessi sovraintendono, attraverso lo smistamento 
della presente circolare; 

- di garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di 
ciascun ufficio, in caso di necessità, attraverso forme di rotazione e/o 
turnazione dei dipendenti in smart working, prevedendo talune giornate 
in presenza, da comunicare alla scrivente per opportuna conoscenza; 

- di garantire l’accesso in Comune, nel caso in cui vi sia personale che 
raggiunga la sede lavorativa attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici, nei 
giorni 4 e 5 maggio, secondo l’ordine indicato dal Governatore della 
regione Campania nella citata ordinanza n. 40/2020.   

Cordiali saluti.                                                                               

                                                                                     Il Segretario Generale   
Dr.ssa Teresa Marciano  

(Il presente documento è firmato digitalmente) 
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