COMUNE DI MODENA
N. 714/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/12/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 13:25 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

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:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 714
LINEE DI INDIRIZZO SULLA SPERIMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE

LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
- che la Legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 14 “Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche” prevede che le amministrazioni si attivino per
adottare misure organizzative in modo da arrivare nel tempo a consentire ad almeno il 10 per cento
dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi delle nuove modalità spazio-temporali di svolgimento
della prestazione lavorativa;
- che la risoluzione del Parlamento Europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni di
mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale, in particolare,
“sostiene il <<lavoro agile>>: un approccio all'organizzazione del lavoro basato su una
combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione, che non richiede necessariamente al
lavoratore di essere presente sul posto di lavoro o in un altro luogo predeterminato e gli consente di
gestire il proprio orario di lavoro, garantendo comunque il rispetto del limite massimo di ore
lavorative giornaliere e settimanali stabilito dalla legge e dai contratti collettivi….”;
- che la legge 22 maggio 2017, n. 81, al capo II "Lavoro Agile", allo scopo di incrementare la
competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuove il lavoro agile
quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato e all'art. 18, comma 3, precisa che
le disposizioni del citato capo II si applicano - in quanto compatibili - anche nei rapporti di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- che la direttiva n. 3/2017 del 1° giugno 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica – invita le Amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad adottare
misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e a sperimentare
nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, il cosiddetto lavoro
agile o smart working;
Richiamato altresì:
- l'art. 6, comma 2 del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018
che prevede che un nuovo Organismo Paritetico per l’Innovazione sia la sede in cui si attivano
stabilmente relazioni aperte su progetti di organizzazione e innovazione anche con riferimento al
lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- la dichiarazione congiunta n. 2 al medesimo CCNL con la quale le parti auspicano la più ampia
diffusione e applicazione dell’istituto del lavoro agile;
- quanto stabilito nell'accordo sul contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Modena
giuridico 2019-2020, sottoscritto dalle parti (verbale 2/2019) e approvato con deliberazione della
giunta comunale n. 260 del 07/05/2019 ed in particolare la previsione dell'adozione di linee
d'indirizzo per l'avvio di graduali percorsi di sviluppo della nuova modalità lavorativa denominata
“Lavoro Agile”;

Dato atto della necessità di approvare le “Linee di indirizzo per la redazione del Progetto
biennale 2019 – 2020 in materia di Lavoro Agile” in cui si indicano i principi generali per attivare la
sperimentazione del lavoro agile;
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
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"
Visto che la 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;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui trascritte, le “Linee di
indirizzo per la redazione del Progetto biennale 2019 – 2020 in materia di Lavoro Agile” allegate
alla presente deliberazione (Allegato A) e che ne costituisce perciò parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il suddetto allegato all'Organismo Paritetico per l'Innovazione al fine di dare
applicazione a quanto previsto al comma 3 del punto 12) del contratto collettivo decentrato
integrativo del Comune di Modena giuridico 2019-2020;
- di dare mandato al Settore Risorse Umane e Affari Istituzionali di presidiare l'avvio della
sperimentazione del lavoro agile collaborando con tutti i soggetti interessati dalla sperimentazione
stessa senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

