
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  875  DEL  03/06/2020  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

MISURE  ORGANIZZATIVE  E  DI  GESTIONE  DEL  LAVORO 
RIGUARDANTI  IL  PERSONALE  DELLA  DIREZIONE 
AMBIENTE,  VERDE  PUBBLICO  PER  IL  PERIODO  DI 
EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  COVID-19  -  ATTO 
SUCCESSIVO  ALLA D.D.  610  DEL 03.04.20,  RICOGNITIVO 
DAL MAGGIO 2020 E DI  PROGRAMMAZIONE DA GIUGNO 
2020

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)

Determinazione n. 875 del 03/06/2020 pag. 1 di 13



Determinazione n. 875 del 03/06/2020 pag. 2 di 13



OGGETTO:  MISURE ORGANIZZATIVE E  DI  GESTIONE  DEL LAVORO RIGUAR-
DANTI IL PERSONALE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO PER IL 
PERIODO  DI  EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19  -  ATTO  SUCCESSIVO 
ALLA D.D. 610 DEL 03.04.20, RICOGNITIVO DAL MAGGIO 2020 E DI PROGRAM-
MAZIONE DA GIUGNO 2020

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE,
VERDE PUBBLICO

Arch. Roberto Panariello

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 39 del 11/03/2020 con il quale, a decorrere dalla 
anzidetta  data,  sono  state  attribuite  al  sottoscritto  le  funzioni  dirigenziali  al 
posto/funzione di Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico.

VISTI:
- il vigente T.U.E.E.L.L., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare gli artt. 

107, 109 comma 2, 151, 183 e 192;
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 13/2003, modificato con deli-

berazione C.C. n. 64 del 23/07/2014 ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e  
dei contratti;

- l’art. 17 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. 75/20017; - il vigente Rego-
lamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (R.O.U.S.), approvato 
con  Atto della Giunta Comunale n. 32 del 31/01/2020;

- l’attuale assetto organizzativo dell’Ente conseguente all’adozione delle Deliberazioni di 
Giunta  Comunale  n.  338  del  03/07/2018,  n.  375  del  31/07/2018,  n.  381  del 
03/08/2018, n. 469 del 04/10/2019, n. 610 del 17/12/2018, n. 2 del 07/01/2020, n. 14 
del 14/01/2020 e n. 70 del 14/02/2020;

- il provvedimento di riorganizzazione dell’Ente conseguente all’adozione delle Delibera-
zioni di Giunta Comunale n. 596 del 10/12/2019 e, da ultimo, n. 93 del 25/02/2020.

VISTI altresì:
- l'art. 14 della Legge 07/08/2015 n. 124 recante “Promozione della conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge 81 del 22/05/2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non im-

prenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e i luoghi del 
lavoro subordinato”;

- la Direttiva n. 3 del 2017 “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante in-
dirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 e 
Linee Guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a pro-
muovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”.

PRESO ATTO dei seguenti provvedimenti statali circa l’emergenza epidemiologica Co-
vid-19:
- Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante 2 Misure urgenti in materia di conte-

nimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
- Direttiva n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri      - 

Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “Prime indicazioni in materia di con-
tenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 



Amministrazioni al di  fuori  delle aree di  cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del  
2020”;

- Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie,  
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha, 
tra l'altro, modificato l'art. 14 della Legge 124/2015 superando il regime sperimentale 
circa l'obbligo per le PP.AA. di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove mo-
dalità spazio -temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguen-
za che la misura opera a regime;

 - Circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Mi-
nistro per la Pubblica Amministrazione – recante “Misure incentivanti per il ricorso a 
modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa” quale ulteriore misura 
per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19;

- D.P.C.M. 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 feb-
braio  2020  n.  6  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica dal COVID – 19” con il  quale, tra l'altro,  si  dispone 
l'applicazione, sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il  
diffondersi del virus COVID – 19, della modalità di lavoro agile per la durata dello stato  
di emergenza, anche in assenza di accordi individuali previsti dalla normativa vigente 
(art. 2 lettera r) e, qualora possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la frui-
zione di periodi di congedo ordinario o di ferie (art. 2 lett. s);

- - D.P.C.M. 11/03/2020 art. 1, n. 6 il quale precisa che “fatte salve le attività strettamen-
te funzionali alla gestione dell'emergenza, le PP.AA. assicurano lo svolgimento in via 
ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente” 
(….)”e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;

- Direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Mini -
stro per la Pubblica Amministrazione recante “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”;

- Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sa-
nitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID – 19”.

- DPCM 22/03/2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 
virus COVID – 19, sull'intero territorio nazionale si è disposto il  divieto a tutte le perso-
ne fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comu-
ne diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative di 
assoluta urgenza e per motivi di salute,  consentendosi lo svolgimento delle attività 
funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essen-
ziali;

- Circolare n. 2/2020 del 1 aprile 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Mini -
stro per la Pubblica Amministrazione – recante ”Misure recate dal decreto-legge 17 
marzo 2020 n. 18, recante -Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di  sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid 19 - Circolare esplicativa”.  

- DPCM 1 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 
-19, applicabili sull’intero territorio nazionale“ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 
del 2 aprile 2020;

- DPCM 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 
marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologi-
ca da COVID -19, applicabili sull’intero territorio nazionale“, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;



- DPCM 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 
marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologi-
ca da COVID -19, applicabili sull’intero territorio nazionale“ pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020.

- Direttiva n. 3/2020 del 4 maggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro 
per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “Modalità di svolgimento della pre-
stazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbli-
che amministrazioni”

- D.L 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergen-
za epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella GU n.125 del 16-5-2020, le cui di-
sposizioni, ai sensi dell’art. 3 “Disposizioni finali”, si applicano dal 18 maggio 2020 al 
31 luglio 2020.

- DPCM 17 maggio 2020 (G.U. 17 maggio 2020 n. 126) recante “Disposizioni attuative 
del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto -legge 16 maggio 2020, n. 
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza”, le cui disposizioni si 
applicano dal 18 maggio sino al 14 giugno 2020.

- D.L 19/05/2020 n. 34 (G.U. 19/05/20 n. 128) rettificato con Comunicato pubblicato nel -
la G.U. 20/05/20 n. 129 recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavo-
ro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19.”

DATO ATTO dei seguenti provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale di An-
cona:

- Circolare Prot. 38901 del 04/03/2020 a firma del Direttore Generale con la quale 
Si invitavano i dirigenti dell'Ente ad individuare presso le strutture di riferimento “i lavo-
ratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio”, che ne 
facciano richiesta, rispetto ai quali ricorra la necessità di adottare misure ulteriori di tute-
la della salute, unitamente alle funzioni che concretamente possano essere svolte dai 
medesimi lavoratori presso il proprio domicilio in smart working/lavoro agile”, nonché a 
“redigere un piano di lavoro che specifichi i tempi  di esecuzione del lavoro da svolgersi  
in modalità lavoro agile e le relative modalità, avendo cura di definire specificatamente 
per ciascuna attività la tempistica di esecuzione e di inoltro dei dati/atti/documenti ecc…
allo scopo di verificare il regolare svolgimento delle attività comprese nel piano di lavo-
ro, e ad inoltrare i provvedimenti, unitamente al Piano di lavoro, alla Direzione Generale 
al fine di dare, conseguentemente mandato, alla Direzione Informatica e alla Direzione 
Risorse Umane di approntare quanto necessario e fattibile”;

- Circolare Prot. n. 40298 del 05/03/2020 a firma del Direttore Generale con la 
quale, tra  l'altro, si invitavano i Dirigenti ad “attivare presso le proprie direzioni, se ne-
cessario, le modalità di lavoro agile/telelavoro, dando priorità alle richieste che perven-
gano dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di 
maternità (art. 16 del DL 151 del 26 marzo 2001) ovvero dai lavoratori con i figli in con-
dizioni di disabilità (art. 3 comma 3 L. 104 del 5 febbraio 1992)”;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 10/03/2020 recante “Emergenza 
Epidemiologica “COVID – 19” - Disposizioni ed indirizzi operativi ai Dirigenti, Agli Uffici 
e Servizi Comunali” con la quale, appunto, venivano forniti indirizzi operativi a tutte le 
strutture per la gestione dell'emergenza epidemiologica, tra i quali, il “ricorso al lavoro 
agile-telelavoro ai sensi di Legge, secondo disponibilità di piattaforme attualmente in 
uso al Comune di Ancona, con riferimento a quanto previsto nella circolare della Dire-
zione Generale prot. n. 40298 del 5/3/2020”;



- Determina della Direzione Risorse Umane n. 507 del 12/03/2020 recante "Misure 
organizzative e di  disciplina,  strumenti  operativi  comuni  per  l'attivazione dello smart 
working/lavoro agile" con la quale si sono fornite a tutte le strutture dell'Ente misure or-
ganizzative e di disciplina, ovvero gli strumenti operativi comuni, per l'attivazione dello 
smart working/lavoro agile, in base alla quale, tra l'altro: "L'attivazione dello smart wor-
king/lavoro agile in forma semplificata conseguente all'attuale emergenza epidemiologi-
ca da COVID – 19, si applica, con effetto immediato, per tutto il periodo di ricorrenza 
dell'emergenza medesima; Al fine della attivazione del lavoro agile ciascun Dirigente ef-
fettua una ricognizione all'interno della propria struttura allo scopo di individuare le atti -
vità e mansioni che possano essere agevolmente svolte in tale modalità di lavoro flessi-
bile in quanto compatibili con esso, avendo cura di garantire, se necessario, che un nu-
mero minimo di dipendenti restino presenti in sede per supportare le attività svolte in 
smart-working dai dipendenti che non hanno accesso agli applicativi gestionali del Co-
mune e acquisisce altresì la disponibilità dei dipendenti; Il Dirigente autorizza l'attivazio-
ne dello smart-working/lavoro agile tramite il modello allegato al presente atto sotto la 
lettera “A” che andrà sottoscritto dal Dirigente e dal dipendente medesimi; i Dirigenti tra-
smettono alla Direzione Risorse Umane l'elenco dei dipendenti autorizzati a svolgere la 
prestazione in modalità lavoro agile, ai fini della comunicazione all'INAIL";

- Ordinanza del Sindaco n. 21 del 13/03/2020 prot 44271 avente ad oggetto Og-
getto:  Misure  temporanee  e  preventive  relative  ai  servizi  comunali  in  attuazione  al  
DPCM defl’11/3/20 finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid19.

- Circolare Prot. 50944 del 02/04/2020 a firma del Direttore Generale avente ad 
oggetto  “Circolare  sugli  strumenti  di  organizzazione  e  gestione  del  lavoro  durante 
l’emergenza epidemiologica” con la quale sono state fornite indicazioni operative circa 
gli strumenti di organizzazione e gestione del lavoro da impiegare, anche nel mese di 
aprile, per il contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19;  

- Circolare Prot. 60116 del 30/04/2020 a firma del Direttore Generale avente ad 
oggetto “Emergenza sanitaria da COVID-19 – Ricorso in via straordinaria e d'urgenza a 
modalità di lavoro agile – Proroga delle indicazioni operative di cui alle disposizioni Cir-
colare del Direttore Generale Prot. 50944 del 02/04/2020 e disposizioni precedenti”.

- Deliberazione Giunta n. 155 del 6 maggio 2020 avente ad oggetto: “Approvazio-
ne del regolamento per la disciplina del lavoro agile del Comune di Ancona”;

DATO ATTO dei seguenti provvedimenti adottati dal sottoscritto Dirigente della 
Direzione Ambiente, Verde Pubblico:

- Determinazione  Dirigenziale  n.  610  del  03/04/2020 avente  ad  oggetto 
“MISURE GESTIONALI DEL LAVORO RIGUARDANTI IL PERSONALE DIREZIONE  
AMBIENTE,  VERDE  PUBBLICO  PER  IL  PERIODO  DI  EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID19 - RICOGNIZIONE E PROGRAMMAZIONE AL 06.04.20”, 
con la quale:
 con decorrenza dal 16 marzo e fino al 30 aprile 2020 si è autorizzata l'attivazione, 
mediante apposite schede di lavoro, del lavoro agile/smart-working per i dipendenti di  
cui all’Allegato 1.a della citata determinazione;
 con decorrenza dal 16 marzo e fino al 30 aprile 2020 si è disposto che i dipendenti 
di cui all’Allegato 1.b della citata determinazione prestino la propria attività in modalità 
ordinaria con presenza diretta negli uffici in quanto indispensabile per lo svolgimento di  
attività essenziali e di coordinamento e supporto al lavoro agile degli altri colleghi, ga-
rantendo altresì un contingente minimo a presidio della Direzione;
 con decorrenza dal 6 aprile e fino al 30 aprile 2020 si è prevista l’esenzione dal 
servizio per i dipendenti di cui all’Allegato 1.c della citata determinazione, in linea con 
quanto previsto dalla circolare n.2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal-



la circolare Prot. 50944 del 02/04/2020 a firma del Direttore Generale del Comune di  
Ancona, fatto salvo il riscontro, da parte della Direzione Risorse Umane, circa la possi-
bilità per i dipendenti di cui sopra di fruire di giornate di permessi, congedi ed analoghi 
istituti previsti dalla contrattazione collettiva, con conseguente decurtazione, in caso po-
sitivo, del periodo di esenzione.

- Disposizione di servizio del Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico 
prot. 60726 del 05.05.20 che, con decorrenza dal 1 maggio sino al 17 maggio 2020:
 ha mantenuto per il personale già in smart working ed in lavoro ordinario con presen-
za diretta in ufficio le collocazioni nei rispettivi regimi lavorativi previsti con la citata de-
terminazione dirigenziale n. 610 del 3 aprile 2020
 ha disposto per i due dipendenti già in esenzione ai sensi della citata determinazione 
dirigenziale n. 610 del 3 aprile 2020, la nuova collocazione in regime di lavoro ordinario; 

- Disposizione di servizio del Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico 
prot.  67145  del  05.05.20  che,  con  decorrenza  dal  18  maggio sino  al  31 mag-
gio 2020:
 ha prolungato il regime di lavoro agile/smart working per i dipendenti che già usufrui-
vano, ai  sensi Disposizioni  di  servizio del Dirigente della Direzione Ambiente, Verde 
Pubblico prot. 60726 del 05.05.20, di tale modalità di lavoro ad eccezione di due dipen-
denti che sono stati collocati in regime di lavoro ordinario con presenza diretta in uffi-
cio. .
 ha confermato il regime di lavoro ordinario il personale che, ai sensi Disposizioni di 
servizio  del  Dirigente  della  Direzione  Ambiente,  Verde  Pubblico  prot.  60726  del 
05.05.20, già usufruiva di tale modalità di lavoro.

CONSIDERATO che:
- con ordine di servizio del 26/05/2020 è stato temporaneamente assegnato, con 

decorrenza dal 26.05.20, alla Direzione Ambiente, Verde Pubblico un nuovo dipendente 
e che si è provveduto a collocarlo in modalità di lavoro ordinario con presenza diretta in 
ufficio.

PRESO ATTO che con decorrenza dal 18 maggio, la modalità di lavoro agile è stata al-
ternata, per alcune giornate, con la modalità di lavoro ordinario con presenza diretta in 
ufficio al fine di garantire, nella attuale fase di riprese delle attività produttive e commer-
ciali, un adeguato e costante presidio interno che rinforzi il contingente minimo a presi-
dio della Direzione per lo svolgimento di attività essenziali, di coordinamento e  di sup-
porto ai dipendenti che operano in modalità di lavoro agile;

VISTI E RICHIAMATI i contenuti:
- dell’art.  87 del citato Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 a norma del quale: 

“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 Mi-
nistri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la moda-
lità 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, conse-
guentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attivi-
tà 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…omissis”;



- della Direttiva n. 3/2020 del 04/05/2020 della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri- Ministro per la Pubblica Amministrazione che, nell’invitare le Pubbliche Amministra-
zioni a definire modalità di gestione del personale che assicurino l’adeguato supporto 
alla progressiva ripresa delle attività, prevede che “le pubbliche amministrazioni conti-
nuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività da ren-
dere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa del-
le attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM  
26 aprile 2020 e dalle future misure normative” e “Nella fase attuale, le amministrazioni  
dovranno valutare, in particolare, se le nuove o maggiori attività possano continuare a  
essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo ovvero se le stesse 
debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività”;

- del D.L. 16/05/2020 n. 33  con il quale sono stabilite misure per la riapertura delle 
attività didattiche, economiche, produttive e sociali.

- del D.L 19/05/2020 n. 34 che all’art. 263 “Disposizioni in materia di flessibilità del 
lavoro  pubblico  e  di lavoro agile” stabilisce che  “Al fine di assicurare la continuità  
dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni  
di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, fino al 31  
dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del de-
creto-legge  17  marzo  2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24aprile  
2020, n.  27, alle esigenze della progressiva riapetura di tutti gli uffici pubblici e a quelle  
dei  cittadini  e delle  imprese connesse al  graduale riavvio delle attività'  produttive e  
commerciali.  A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei  
servizi attraverso la flessibilità dell'orario di   lavoro, rivedendone l'articolazione giorna-
liera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attra-
verso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. 
 Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di  
tutela  della  salute  adottate  dalle competenti autorita'”. 

RITENUTO che, a decorrere dal 03/06/2020, tenuto conto della disciplina di cui al so-
pra citato art. 87 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e della disposizione di cui all’art. 263 del  
D.L. 19/05/2020 n. 34:

- verrà prolungato il regime di lavoro agile/smart working esclusivamente per i due 
dipendenti indicati nell’allegato 3.a

- tutto  il  restante  personale  della  Direzione Ambiente,  Verde Pubblico,  indicato 
nell’allegato 3.b, svolgerà attività lavorativa con modalità di lavoro ordinario con presen-
za diretta negli uffici della sede comunale,  nel rispetto di tutte le disposizioni  e misure 
previste  per  il  contenimento  del  contagio  e  specificatamente  di  quelle  stabilite 
dall’amministrazione comunale per il tramite del RSPP dr. Longo.

RITENUTO di confermare e richiamare, per tutto il personale della Direzione Ambiente, 
Verde Pubblico, il rispetto di quanto indicato nella deliberazione di Giunta n. 107 del 
10/03/2020, nella Determinazione del Dirigente Risorse Umane n. .507 del 12/03/2020,  
nella deliberazione di Giunta n. 155 del 6 maggio 2020 e nella documentazione fornita 
dal RSPP.

PRESO ATTO dei seguenti documenti trasmessi dal RSPP:
 Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22 comma 1 L.  

81/2017
 Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori – Addendum al documento di valu-

tazione dei rischi



CONSIDERATO che  con  email  del  17  maggio  2020  il  sottoscritto  Dirigente  ha 
provveduto a trasmettere a tutto il personale della Direzione il documento predisposto 
dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità avente ad oggetto “Nuovo 
coronavirus: dieci comportamenti da seguire”.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla 
situazione finanziaria ed economico/patrimoniale dell’Ente.

RICHIAMATI:
 l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) in merito alle competenze dirigenziali;
 il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare gli articoli 4 (Indirizzo politico-ammini -

strativo. Funzioni e responsabilità), 5 (Potere di organizzazione) e 17 (Funzioni dei 
dirigenti).

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art.  
4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

ATTESA altresì  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  la  legittimità  e 
correttezza  dell’azione  amministrativa  rispetto  alle  quali  viene  espresso  parere 
favorevole, ai  sensi dell’art.  147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni.

Tanto premesso e considerato

DETERMINA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che il presente atto ha carattere ricognitivo delle modalità di lavoro già disci -

plinate con: 
A) Disposizione di servizio del Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico 
prot. 60726 del 05.05.20 che, con decorrenza dal 1 maggio sino al 17 maggio 2020:
- ha mantenuto per il personale già in smart working ed in lavoro ordinario le colloca-
zioni nei rispettivi regimi lavorativi previsti con la citata determinazione dirigenziale n. 
610 del 3 aprile 2020 .
- ha disposto che i due dipendenti già in esenzione ai sensi della citata determinazione 
dirigenziale n. 610 del 3 aprile 2020, venissero collocati in regime di lavoro ordinario 
con presenza diretta in ufficio 
il tutto meglio evidenziato negli  allegati 1.a (dipendenti in regime di lavoro agile/smart 
working) e 1.b (dipendenti in regime di lavoro ordinario con presenza diretta in ufficio) 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento anche se non materialmente 
allegati ma conservati agli atti della Direzione Ambiente, Verde Pubblico;
B) Disposizione di servizio del Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico 
prot. 67145 del 05.05.20 che, con decorrenza dal 18 maggio sino al 31 maggio 2020:
- ha confermato il regime di lavoro agile/smart working per i dipendenti che già usufrui-
vano, ai sensi della sopra citata Disposizione di servizio prot. 60726 del 05.05.20, di tale 
modalità di lavoro ad eccezione di due dipendenti che, a decorrere dal 18 maggio sono 
transitati dal regime di lavoro agile al regime di lavoro ordinario con presenza diretta in  
ufficio;



- ha confermato il regime di lavoro ordinario per il personale che, ai sensi della citata 
Disposizione di servizio prot. 60726 del 05.05.20, già usufruiva di tale modalità di lavo-
ro;
il tutto meglio evidenziato negli  allegati 2.a (dipendenti in regime di lavoro agile/smart 
working) e 2.b (dipendenti in regime di lavoro ordinario con presenza diretta in ufficio) 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento anche se non materialmente 
allegati ma conservati agli atti della Direzione Ambiente, Verde Pubblico;

3. Di stabilire che l’allegato 2.b (dipendenti in regime di lavoro ordinario con presenza di-
retta  in  ufficio) di  cui  al  precedente  punto  2B)  viene  integrato,  a  decorrere  dal 
26/05/2020, con il nominativo del dipendente assegnato temporaneamente, alla Direzio-
ne  Ambiente,  Verde  Pubblico  con  ordine  di  servizio  del  Direttore  Generale  del 
26/05/2020;

4. di confermare che, con decorrenza dal 18 maggio, la modalità di lavoro agile è stata al-
ternata, per alcune giornate, con la modalità di lavoro ordinario con presenza diretta in 
ufficio al fine di garantire, nella attuale fase di ripresa delle attività produttive e commer-
ciali, un adeguato e costante presidio interno che rinforzi il contingente minimo a presi-
dio della Direzione per lo svolgimento di attività essenziali e di coordinamento e suppor-
to ai dipendenti che operano in modalità di lavoro agile;

5. di prolungare, dal 03/06/2020 fino al 31/07/2020, il regime di lavoro agile/smart working 
per i due dipendenti indicati nell’allegato 3.a che continueranno a relazionarsi con il Di-
rigente per l'organizzazione e il monitoraggio del lavoro;

6. di disporre che, a decorrere dal 03/06/2020, al fine di ottemperare alle esigenze con-
nesse al graduale riavvio delle attività' produttive e commerciali, tutto il restante perso-
nale della Direzione Ambiente, Verde Pubblico individuato nell’allegato 3.b) svolgerà at-
tività lavorativa con modalità di lavoro ordinario con presenza diretta negli uffici della 
sede comunale,  nel rispetto di tutte le disposizioni  e misure previste per il contenimen-
to del contagio e specificatamente di quelle stabilite dall’amministrazione comunale per 
il tramite del RSPP dr. Longo;

7. di dare atto che gli allegati 3.a e 3.b costituiscono parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento anche se non materialmente allegati ma conservati agli atti della 
Direzione Ambiente, Verde Pubblico;

8. Di stabilire che la modalità del lavoro ordinario con presenza diretta in ufficio, a decorre-
re dal 3 giugno, verrà applicata, fatte salve particolari esigenze, a tutto il personale della 
Direzione Ambiente, Verde Pubblico e ad ogni dipendente che dovesse essere asse-
gnato, temporaneamente o permanentemente, alla Direzione Ambiente, Verde Pubbli-
co;

9. di riservarsi la eventuale facoltà di autorizzare altri dipendenti a prestare la propria attivi-
tà in modalità lavoro agile/smart-working o in modalità di lavoro ordinario con presenza 
diretta in ufficio;

10. di confermare e richiamare, per tutto il personale della Direzione Ambiente, Verde Pub-
blico, il rispetto di quanto indicato nella deliberazione di Giunta n. 107 del 10/03/2020, 
nella Determinazione del Dirigente Risorse Umane n. 507 del 12/03/2020, nella delibe-
razione di Giunta n. 155 del 6 maggio 2020 e nella documentazione fornita dal RSPP;

11. di prendere atto dei seguenti documenti trasmessi dal RSPP:
 Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22 comma 1 L.  

81/2017;
 Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori – Addendum al documento di valu-

tazione dei rischi.
12.  Di dare atto che con email del 17 maggio 2020 il sottoscritto Dirigente ha provveduto a 

trasmettere a tutto il personale della Direzione il documento predisposto dal Ministero 



della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità avente ad oggetto “Nuovo coronavirus: 
dieci comportamenti da seguire”;

13. di riservarsi l'adozione di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie a seguito 
dell’emanazione di provvedimenti statali/regionali/comunali in materia di organizzazione 
del lavoro;

14. di stabilire che quanto disposto con il presente atto è comunque subordinato ad even-
tuali successivi provvedimenti emanati delle autorità competenti in materia di conteni-
mento del contagio da COVID-19;

15. di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Risorse Umane e al Direttore 
Generale dando mandato alla Direzione Risorse Umane di provvedere alle comunica-
zioni di cui all'art. 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 sul portale www.clicklavoro.gov  . 
e quant’altro di competenza;

16. Di dare atto che il presente provvedimenti ha carattere organizzativo di disciplina per il  
personale della Direzione Ambiente Verde pubblico e non necessita di copertura finan-
ziaria;

17. Di dare atto e attestare con la sottoscrizione infine apposta che, nei confronti del sotto-
scritto arch. Roberto Panariello, responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della  
Legge 241/90:
- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della legge 
241/90, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento del Co-
mune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del DPR 62/2013 e 7 del Co-
dice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001.

18. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da chi 
ha interesse al suo annullamento dinanzi al T.A.R. delle Marche, nei termini di cui all'art. 
29 del D.Lgs. 104/2010 (“L'azione di annullamento per violazione di Legge, incompeten-
za ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.”).

     Il Dirigente della Direzione
                  arch. Roberto Panariello (*)

(*)  Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005  s.m.i.  e  
norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  
autografa.- 

http://www.clicklavoro.gov.e/
http://www.clicklavoro.gov.e/


PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta 
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai 
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti 
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di 
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti  
di governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,  
piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro 
varianti”  e'  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  degli  atti  stessi  (ai  sensi 
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da  
soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati"  (v.  §  3.a.  Deliberazione  del  Garante  n.  243  del 
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta  
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di  
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è  praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo 
civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito  
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi  
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente 
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ 
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la  
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,  
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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