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Determinazione n.192 del 25/03/2020

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

AFF GEN

AREA AFFARI GENERALI

SISTEMA INFORMATIVO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E STATISTICA

Determinazione n° 192 del 25/03/2020
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE 
VALDERA E L’ADOZIONE DI MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE DEL PERSONALE 
DIPENDENTE DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – ATTIVAZIONE 
LAVORO AGILE PER I DIPENDENTI DELL'UNIONE E DEI COMUNI ADERENTI -    

DECISIONE

Il Dirigente dell’Area Affari Generali dell’Unione Valdera:

1. dispone l’attivazione di tutte le postazioni di lavoro agile richieste dai Comuni aderenti e 
dall’Unione Valdera secondo l’ordine di priorità dagli stessi indicato, nelle comunicazioni 
conservate agli atti;

2. dispone al tempo stesso che l’attivazione sperimentale effettuata nel periodo 16/03 - 25/03, 
sia convertita in produzione, nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente punto 1);

3. dispone che gli interessati al lavoro agile dovranno seguire la procedura indicata 
nell'allegato A) alla presente determinazione per il corretto accesso al sistema;

4. incarica il servizio Sistema Informativo, Innovazione Tecnologica e Statistica, di dare 
informazione periodoca al Dirigente con funzioni di Coordinamento sugli esiti del 
monitaraggio, sulle eventuali criticità che si pessero riscontrare nell'utilizzo dell'infrastruttura 
di lavoro agile, concordando con esso le misure ed le azioni necessarie da adottare;

5. In deroga  alla disciplina contenuta nella determinazione n°155 del 2017 del Dirigente 
dell’Area Affari Generali, prende atto dell'organizzazione del servizio di assistenza ai 
sistemi ed alle procedure software, ad opera del Responsabile del servizio, ovvero:
1. Estensione apertura del servizio di assistenza, a parità di costo, per n°47 ore 

settimanali: Lun-Gio 08:00/14:00 – 15:00/18:00, Ven 08:00/14:00 e Sab 08:00/13:00, 
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con prolungamento dell’assistenza pomeridiana fino alle ore 18:00, comprendendo 
anche i giorni del lunedì e mercoledì;

2. Lo svolgimento del servizio sarà reso interamente in modalità digitale, ovvero tele 
assistenza, salvo per comprovate urgenze che saranno concordate con il coordinatore 
dell’appalto di servizio, ovvero Leandro Vagnoni.

3. E' resa disponibile ed accessibile la stanza virtuale del servizio Sistema Informativo, 
mediante il collegamento in videoconferenza https://meet.google.com/skp-gapx-syk

6. dà atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e l’atto è 
immediatamente esecutivo.

MOTIVAZIONE
Con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione 
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 
2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
A seguito dell'evolversi dell'emergenza sono stati emanati una serie di decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, in particolare il DPCM 8/03/2020, DPCM 9/03/2020 e il DPCM 11/03/2020 
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.
Il DPCM 08/03/2020 all'articolo 1, comma 1, lettera e) raccomanda ai  datori  di  lavoro  pubblici di 
promuovere, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di  congedo ordinario e di 
ferie, fermo restando l'applicazione del lavoro agile.
Il DPCM 11/03/2020, che all'art. 1 comma 6 stabilisce: "Fermo restando quanto disposto 
dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 08/03/2020 e fatte salve le attività strettamente 
funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in 
via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in 
deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 
22/05/2017 n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”.

Con la Direttiva n. 2/2020, il Ministro della pubblica amministrazione ha fornito ulteriori indicazioni 
quali:

 "Le amministrazioni, considerato che [...] la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli 
casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, 
adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di 
personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza 
del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento";

 “Ferma restando […] per le attività che, per loro natura non possono essere oggetto di 
lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti 
alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di 
congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della 
disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro”;

  [...] “come già chiarito nella citata circolare n. 1 del 2020, si ricorda la possibilità di ricorrere 
alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a 
fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte 
dell’amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, 

https://meet.google.com/skp-gapx-syk
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garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le 
esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.

La Giunta dell'Unione Valdera ha approvato in data 16/03/2020 la delibera n. 23 recante "Indirizzi 
per la garanzia del funzionamento dell'Unione Valdera e l'adozione di misure di tutela della salute 
del personale dipendente durante l'emergenza sanitaria COVID-19". Secondo il disciplinare 
allegato alla delibera ogni ente deve con proprio atto individuare il numero dei dipendenti, suddivisi 
per priorità cui attivare la modalità del lavoro agile. Successivamente il Dirigente con funzioni di 
coordinamento dell’Unione Valdera recepirà con proprio atto tutti gli atti dei comuni e dell’Unione, 
autorizzando l’attivazione delle postazione di lavoro agile, sulla base del numero garantito 
comunicato dal sistema informatico e in proporzione al numero dei dipendenti di ciascun Ente, 
seguendo per priorità quanto comunicato da ciascun Ente.

Il Servizio Sistema Informativo, Innovazione Tecnologica e Statistica, con la finalità di sperimentare 
e monitorare il funzionamento dell'infrastruttura tecnica messa a disposizione per il lavoro agile, in 
base alle richieste pervenute, ha attivato in modo progressivo delle postazioni di lavoro di test, nel 
periodo compreso tra il 16 ed il 20 marzo scorso;

Trascorso tale periodo, è stato testato il funzionamento di un totale di n°12 postazioni, 9 con 
accesso mediante portale smartworking.unione.valdera.pi.it e le restanti n°3 postazioni, mediante 
modalità RDP, suddivise per i seguenti enti:
- n°5 Unione Valdera
- n°4 Comune di Pontedera
- n°3 Comune di Calcinaia;

Stante l'attuale situazione, in base alla sperimentazione continuativa effettuata come sopra, è 
possibile affermare che l'attuale infrastruttura può permettere un funzionamento simultaneo di 
almeno 80 postazioni di lavoro, precisando che, nel caso di funzionamento simultaneo di un 
numero di postazioni superiori, sarà necessario un monitoraggio dell'intero sistema da parte del 
Servizio Sistema Informativo, per porre rimedio ad eventuali situazioni di criticità che potranno 
emergere;

Con riferimento all'attuale contesto, il servizio Sistema Informativo, Innovazione Tecnologica e 
Statistica, sta ricevendo numerose richieste di assistenza tecnica con riferimento ai test di smart 
working, videoconferenza e collegamenti telematici in genere.

L’organizzazione del servizio di assistenza ai sistemi ed alle procedure, disciplinato con la 
determinazione n°155 del 2017 del Dirigente dell’Area Affari Generali, prevedeva un presidio 
programmato nelle sedi comunali e un orario di apertura del servizio pari a 39 ore settimanali.

In deroga a tale disposizione, per tutelare la salute dei dipendenti e degli operatori, con l’intento di 
offrire un servizio ancor più efficiente, efficace e capillare, per tutti gli utenti dei comuni aderenti e 
convenzionati con il servizio scrivente, è stata attivata, a decorrere dal giorno 23/03/2020, la 
seguente riorganizzazione contingente e temporanea:

• Estensione apertura del servizio di assistenza, a parità di costo, per n°47 ore settimanali: 
Lun-Gio 08:00/14:00 – 15:00/18:00, Ven 08:00/14:00 e Sab 08:00/13:00, con 
prolungamento dell’assistenza pomeridiana fino alle ore 18:00, comprendendo anche ii 
giorni del lunedì e mercoledì;
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• Lo svolgimento del servizio sarà reso interamente in modalità digitale, ovvero tele 
assistenza, salvo per comprovate urgenze che saranno concordate con il coordinatore 
dell’appalto di servizio, ovvero Leandro Vagnoni.

• E' resa disponibile ed accessibile la stanza virtuale del servizio Sistema Informativo, 
mediante il collegamento in videoconferenza https://meet.google.com/skp-gapx-syk

Con successivo atto sarà esplicitata l'organizzazione del servizio scrivente, a seguito dell'ulteriore 
sperimentazione in corso in tema di lavoro agile, video conferenza e procedure tecniche di 
attivazione.
 

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:

Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.
Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
Il Servizio proponente procederà all’invio della presente a tutti i Comuni aderente.
Gli enti ha l'obbligo di comunicare al Servizio proponente eventuali variazioni.

Segnalazioni particolari:

Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile.
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del GDPR Regolamento UE n. 
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice 
Privacy" come successivamente modificato ed integrato.

Riferimenti normativi (richiamo alle norme cui il presente atto fa riferimento)
a) Generali:

 D. Lgs. n. 267/2000 ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

 Ex art. 110 comma 1 e 2 del D.Lgs 267/2000;

 Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo;

 GDPR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”

 Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni

 Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

 D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche";

https://meet.google.com/skp-gapx-syk
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 l’art. 14 comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge con modificazioni 
dalla L. 30 luglio 2010, n.122;

 art. 2, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del 
funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto Regioni – Autonomie 
Locali e articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146 come modificati ed integrati dall’art.1 e 
2 della legge 11 aprile 2000, n.83;

 Regolamento di funzionamento della Giunta dell’Unione Valdera.

 CCNL Funzioni locali

 Art. 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dal D.L. 95/2012, conv. in 
L. n. 135/2012 (cd. spending review), ai sensi del quale per tutto ciò che concerne 
l’organizzazione degli uffici è prevista la sola informazione ai sindacati.

b) Specifici:

 Statuto dell’Unione Valdera;

 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

 Direttiva 4 marzo 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e ministro 
per le pari opportunità;

 Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di 
cura, di vita e di lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 
2014, n. 183;

 l’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 
81 in materia di lavoro agile;

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 1° giugno 2017 in materia di Lavoro 
Agile;

 Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad “Ulteriori misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

 Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25.02.2020 recante le prime 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-
2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n. 6/2020;

 Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 Circolare n. 1/2020 del 04/03/2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione 
avente ad oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della 
prestazione lavorativa e indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 
2, del dlgs 165/200";

 Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 2 marzo 2020 (per come modificata 
da Ordinanza n.10) - “Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza n. 5/2020”;
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 Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 7 del 4 marzo 2020; n. 8 del 6 marzo 2020 
; n. 9 del 8 marzo 2020 e n. 10 del 10 marzo 2020;

 Direttiva 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “Prime indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle 
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 
2020”;

 Direttiva n.2/2020 del Ministro della pUbblica amministrazione "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";

 DPCM 11/03/2020, DPCM 9/03/2020, DPCM 8/03/2020,  "Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale";

 DL n. 18 del 17/03/2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19;

 DPCM 22/03/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

 Deliberazione della G.U. n. 89 del 6 settembre 2019 con cui è stato eletto il nuovo Presidente 
dell'Unione Valdera;

 Decreto del  Presidente dell’Unione n. 7 del 02/03/2020 con il quale viene conferito la proroga 
dell'incarico di di Dirigente dell'Area Affari generali, Area Servizi sociali e educativi nonché la 
funzione di coordinamento Tecnico-operativo dell'Unione Valdera e la funzione di vice-
segretario e la funzione di vice-segretario al Dott. Maurizio Nieri.

Ufficio Proponente:
Area Affari generali – Servizio informativo innovazione tecnologica e statistica
Responsabile procedimento: Nieri Maurizio
Telefono  0587 299560
e.mail siit@unione.valdera.pi.it
 

I
 

 Il Funzionario Responsabile
AREA AFFARI GENERALI

NIERI MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
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