
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.  13    DEL  12.02.2020 

Oggetto:  
Ripristino progetto sperimentale di telelavoro - Modalità operative . 

Approvazione . Provvedimenti 
 

 

L’anno duemila  venti  , il giorno dodici del mese di febbraio alle ore   16,30  nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori : 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X    

TOTALI 3 0 

 
➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO X  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE X  
 II° TECNICO    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 12.2.2020  
 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

Nigro Carmine     

  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

  

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 3 dell’8.1.2020 con la quale il sindaco veniva 

nominato responsabile dell’area amministrativa/finanziaria , a seguito del congedo per malattia del 

responsabile dell’area predetta dipendente Clemente Paternò; 



Vista e richiamata la nota del 5.2.2020 , acquisita la prot. comunale n. 456 del 12.2.2020con la 

quale il predetto responsabile chiedeva il ripristino del telelavoro già effettuato nel 2019 , 

manifestava l’impegno ad essere presente nella sede comunale per 18 ore settimanali ( giorni di 

rientro martedi e mercoledi), e chiedeva la individuazione di un’altra unità per supportarlo nelle 

incombenze specialistiche dei servizi amministrativi e finanziari; 

Ritenuto aderire alla predetta proposta per rendere funzionali gli uffici ad oggi sprovvisti di 

responsabile  e  al fine di dare continuità alla azione amministrativa e di garantire il buon 

andamento delle attività amministrative ed istituzionali nell’interesse pubblico ; 

Evidenziato che  

•   la Legge 16 giugno 1998 n. 91 all’art. 4 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 1 secondo comma del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 possono avvalersi di forme di 

lavoro a distanza (di seguito definite “telelavoro”), ai fini della razionalizzazione 

dell’organizzazione del lavoro e della realizzazione di economie di gestione, a condizione 

che ai lavoratori sia garantita parità di salario e siano predeterminate le modalità per la 

verifica dell’adempimento della prestazione lavorative; 

• la medesima legge, nonché il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70, relativo al “Regolamento recante 

la disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’artico 4, comma 

3, della legge 16 giugno 1998, n. 191” assegnano alla contrattazione collettiva il compito di 

stabilire i criteri di assegnazione del dipendente al telelavoro e la relativa disciplina del 

trattamento economico e normativo; 

• il 23.3.2000 è stato siglato l’Accordo nazionale quadro sul telelavoro con la finalità di 

assicurare, da un lato, “alla pubblica amministrazione la concreta possibilità avvalersi 

funzionalmente di tale forma di flessibilità lavorativa”, dall’altro “al lavoratore di scegliere 

una diversa modalità di prestazione del lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace 

il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime aspettative in 

termini di formazione e crescita professionale, senso d’appartenenza e socializzazione, 

informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi 

innovatori” (art. 2 del CCNQ 23.3.2000); 

• l’art. 1 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali del 14.9.2000 contenente la 

disciplina di questa forma di lavoro flessibile, prevede che con il telelavoro si “determina 

una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile con 

l’ausilio di strumenti telematici” ed è attuabile sotto la forma di “telelavoro domiciliare” 

cioè di prestazione dell’attività lavorativa resa al domicilio del dipendente; 

• lo stesso art. 1 del CCNL 14.9.2000 prevede che “gli enti, previa informazione ed eventuale 

incontro con i soggetti sindacali (..) possono definire progetti per la sperimentazione del 

telelavoro”; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

Ad unanimità di voti 

Delibera 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di ripristinare il  seguente progetto sperimentale di telelavoro a domicilio   :     

 

a) Il processo telelavorabile è stato individuato all’interno dell’Area Finanziaria ed 

amministrativa  dell’Ente ; 

b) La sperimentazione coinvolgerà il solo dipendente  Paternò Clemente    su base 

volontaria così come da richiesta del  5.2.2020 acquisita al prot. 456 del 12.2.2020 a cui 

questa amministrazione intende aderire con il presente provvedimento; 

c) La sperimentazione si avvierà a far tempo dal  12.2.2020 e avrà la durata sino al 

31.7.2020 , 15 (quindici) giorni prima della naturale scadenza la struttura proponente il 

progetto può riattivare la procedura per il rinnovo del medesimo. All’atto del rinnovo viene 

effettuata una verifica sulla sussistenza dei requisiti posseduti dal dipendente. Durante 

l’esecuzione del progetto e comunque non prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla 

decorrenza, l’Amministrazione potrà comunicare al lavoratore, in ogni momento, con 

comprovata motivazione, la volontà di interruzione del progetto. In tal caso la 



riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi 

compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro il termine concordato tra le 

parti con riferimento alle caratteristiche dell’attività lavorativa. Il dipendente addetto al 

telelavoro può presentare per iscritto all’Amministrazione una richiesta motivata di 

reintegrazione nell’ordinario rapporto di lavoro, non prima che siano trascorsi almeno 

giorni/mesi dall’avvio del progetto; tale termine può essere derogato solo in presenza di 

gravi e comprovati motivi personali sopravvenuti, che rendano impossibile proseguire 

l’esperienza di telelavoro. Durante la sperimentazione saranno assegnate al telelavoratore 

attività rientranti nell’ambito delle mansioni ex art. 52 del D.Lgs. 165/2001 e al profilo 

professionale di appartenenza  e comunque tenendo conto di tutti gli atti amministrativi  

propedeutici afferente le attribuzioni di mansioni al citato lavoratore;  

d) Al telelavoratore “a domicilio” verrà fornita la necessaria attrezzatura  e quant’altro 

occorrente  per la sistemazione della postazione di lavoro. Le spese d’installazione, di 

manutenzione e di sostituzione, nonché i relativi oneri di impianto e di esercizio 

dell’attrezzatura fornita e le relative coperture assicurative saranno a carico 

dell’Amministrazione che resta proprietaria delle attrezzature. La strumentazione fornita 

deve essere utilizzata esclusivamente per le attività relative al telelavoro. 

L’Amministrazione provvederà, inoltre, a proprie spese ad attivare un abbonamento ADSL 

intestato al/alla dipendente coinvolto/a nel progetto e al pagamento mensile del canone. 

e) Condizione per l’accesso al telelavoro a domicilio è la disponibilità nell’abitazione del 

dipendente di un spazio di lavoro idoneo, nonché la conformità di tale ambiente alle 

prescrizioni legali in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Detti 

requisiti saranno verificati preventivamente dal personale dell’Amministrazione all’uopo 

incaricato. 

f) In ragione dell’utilizzo delle apparecchiature elettriche fornite, l’Amministrazione 

garantirà, durante il periodo di telelavoro, la copertura assicurativa per la copertura dei 

seguenti rischi: 

- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di 
quelli derivanti da dolo o colpa grave;  

- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti 

dall’uso delle stesse attrezzature.  
Il Comune di Gorgoglione provvede altresì alla copertura assicurativa INAIL. 

g) L’attività di telelavoro avrà la durata prevista dal normale lavoro giornaliero definito dalla 

normativa vigente e sarà distribuito, compatibilmente con le esigenze del lavoro, nell’arco 

della giornata e comunque esso prevede anche la presenza settimanale del dipendente di 

norma 18 ore settimanali nei due rientri pomeridiani del martedi e mercoledi. Il 

telelavoratore a domicilio deve rendersi reperibile per una fascia oraria minima giornaliera 

stabilita in 2 ore all’interno del normale orario di servizio, anche non consecutive, da 

concordare con  l’amministrazione comunale  in funzione delle esigenze organizzative, il 

telelavoratore è tenuto a darne motivata ed immediata comunicazione al proprio superiore 

anche per via telematica. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro e 

comunque soprattutto perché il telelavoratore è responsabile del settore 

finanziario/amministrativo  ed ha la posizione organizzativa , le prestazioni lavorative 

effettuate al di fuori del normale orario di lavoro non danno diritto al riconoscimento di 

straordinari diurni, notturni e festivi. 

h) L’Amministrazione garantisce al telelavoratore le stesse opportunità formative previste per 

tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghe, al fine del mantenimento e dello sviluppo 

della sua professionalità. Sarà all’occorrenza prevista una formazione specifica per l’avvio 

al telelavoro, dedicata sia agli aspetti organizzativo/normativi che a quelli tecnologici. 

i) Il telelavoratore è tenuto – a norma di legge – alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle 

informazioni in suo possesso e/o disponibili nella rete a cui ha accesso. 

j) Il telelavoratore deve garantire il mantenimento dello stesso impegno professionale svolto 

nella sede di assegnazione. Non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi, se non 

autorizzato. 



k) Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause 

accidentali saranno considerati a carico del datore di lavoro, che interverrà per riparare il 

guasto a seguito di tempestiva segnalazione da parte del telelavoratore. Danni derivanti da 

colpa grave dovranno essere risarciti. 

l) L’Amministrazione si impegna a mantenere – attraverso i canali di comunicazione tra ufficio 

e domicilio – la continuità della comunicazione istituzionale e quella di servizio. Il 

telelavoratore è tenuto alla verifica delle comunicazioni lavorative presenti nella casella di 

posta elettronica all’inizio di ogni sessione di lavoro. Al telelavoratore deve essere garantita 

l’informazione sindacale. 

m) Ai sensi dell’art. 3, comma 10, del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al lavoratore  subordinato che effettua una 

prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e 

telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 

n. 70, e di cui all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si 

applicano le disposizioni di cui al titolo III e VII del citato decreto, indipendentemente 

dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Al datore di lavoro deve essere 

riconosciuta la facoltà di accedere alla postazione di telelavoro. 

n) Per quanto non espressamente previsto nel presente progetto  e nel contratto individuale, si 

applicano gli istituti previsti dal CCNL e dalla normativa vigente. 

2) Di riservare al sindaco gli ulteriori provvedimenti di competenza; 

3) Di riservare allo stesso dipendente , a seguito dei provvedimenti sindacali di nomina del 

responsabile di area amministrativa e finanziaria , gli ulteriori provvedimenti in merito alla 

individuazione e nomina di un supporto specialistico per l’ufficio finanziario secondo le 

modalità di cui al Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione, 

studio, ricerca, consulenza a soggetti estranei alla dotazione di personale del Comune di 

Gorgoglione , approvato con delibera di giunta comunale n.9 del 15.1.2020; 

4) Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di area ; 

5) Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto , confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 F.to    Nigro Carmine                                       F.to  Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente al n. 49, oggi  14-02-2020  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi 

fino  al  29-02-2020 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

  

                       f.to   Il responsabile del servizio  

                _____________________________ 

  

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

   

Addì, 14-02-2020                f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                              

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale  , lì 14-02-2020               

              Il responsabile del servizio 

___________________________ 


