COMUNE DI MODENA
N. 65/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/02/2020
L’anno 2020 il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 14:45 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 65
APPROVAZIONE PROGETTO E AVVIO SPERIMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 714 del 10/12/2019 con la quale sono
state approvate, come stabilito nel contratto collettivo decentrato giuridico 2019/2020 (Verbale n.
2/2019), le linee di indirizzo per la redazione di un progetto di sperimentazione del lavoro agile
nell'Ente da parte dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione;
Considerato che il sopracitato Organismo, integrato dal CUG, ha predisposto un
“PROGETTO BIENNALE 2019 – 2020 PER LA REALIZZAZIONE DELLA
SPERIMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE (Smart-Working)” in attuazione delle suddette Linee
di indirizzo, in cui sono disciplinate le modalità di esecuzione di una sperimentazione semestrale
all'interno dell'Ente e uno schema di “INTESA DI LAVORO AGILE”, che dovrà essere sottoscritta
da ogni singolo lavoratore che parteciperà alla sperimentazione e dal Dirigente del Settore Risorse
Umane;
Dato atto che il Progetto in questione è stato oggetto di confronto con le OO.SS. e che dal
confronto è emersa la necessità di avviare la sperimentazione sulla base delle proprie Linee di
indirizzo e di rinviare, a conclusione della sperimentazione, la valutazione dell'estensione del lavoro
agile anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale o che svolge attività particolari, al
momento escluse, ma che potrebbero essere compatibili con la modalità agile;
Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del suddetto documento così come elaborato
dall'Organismo Paritetico integrato dal CUG per avviare la sperimentazione semestrale dalla data
indicata in sede di confronto con le OO.SS. e cioè dal 1^ giugno 2020;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega della Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari Istituzionali, dott.ssa
Lorena Leonardi, prot. 323870/2019, nei confronti della dott.ssa Susetta Sola, Responsabile
dell'Ufficio Amministrazione del Personale e Bilancio;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Amministrazione del Personale e
Bilancio, dott.ssa Susetta Sola, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto che il Responsabile di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari istituzionali,
dott.ssa Lorena Leonardi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente"
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare il “PROGETTO BIENNALE 2019 – 2020 PER LA REALIZZAZIONE DELLA
SPERIMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE (Smart-Working)”, contenente la disciplina generale
della sperimentazione all'interno del Comune di Modena come da Allegato 1, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- di disporre l’avvio di una sperimentazione per l’introduzione nell’Amministrazione del Lavoro
Agile stabilendo, in particolare, che la stessa abbia inizio a decorrere dal 1 giugno 2020 per una
durata di 6 mesi;
- di dare mandato al Settore Risorse Umane e Affari Istituzionali di garantire l'avvio e il
monitoraggio della sperimentazione del lavoro agile collaborando con tutti i soggetti interessati alla
sperimentazione stessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'Ente.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

