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4. 2 5 1ZMAR. 2020Decreto n ....... del ..................... 

(ai sensi dell'art. 17, dello Statuto della Città Metropolitana di Bari) 


Oggetto: 	 Regolamento temporaneo per l'adozione del lavoro agile quale misura di contrasto 
all' emergenza sanitaria covid-19. 

Premesso: 
che con D. L. n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state introdotte misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-20 19; 
che in attuazione del sopra citato D. L. è stato emanato il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 dove, 
tra le misure di contrasto e contenimento dal contagio del virus COVID-19 da applicarsi 
all'intero territorio nazionale, è previsto dall'art. 2, comma l, lettera r), il ricorso alla 
modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, 
numero 81 per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei 
ministri 31 gelUlaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel 
rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi 
individuali ivi previsti; 

Preso atto: 
che con D.P.C.M. del 9 marzo 2020 si sono estese e rafforzate all'interno territorio 
nazionale le misure di contrasto e contenimento del virus COVID-19 ampliando altresì 
l'efficacia delle disposizioni in esso contenute fino al 3 aprile 2020; 
che, con successivo D.P.C.M. dell' Il marzo 2020, è stata ribadita ulteriormente la necessità 
di assicurare la prestazione lavorativa del personale disponibile in forma agile per tutte le 
attività indifferibili da non rendere in presenza. 

Visti: 
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni e 
integrazioni; 
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell 'amm inistrazione digitale"; 
il 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 
lO dicembre 2014, n. 183; 
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la Risoluzione del Parlamento Europeo approvata il 13 settembre 2016 "Creazione di 
condizioni del mercato del lavoro favorevoli ali 'equilibrio Ira vita privata e vita 
professionale"; 
la legge n. 81/2017 contenente "Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del 
lavoro subordinato."; 
la legge n. 124/2015 con particolare riferimento all'art. 14 "Promozione della conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche"; 
la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. del IO giugno 2017, recante 
"Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell 'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e 
linee guida contenenti regole inerenti ali 'organizzazione del lavoro finalizzate a 
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti"; 
il D. L. n. 6 del 23 febbraio 2020; 
la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione, indirizzata a tutte le Amministrazioni Pubbliche 
di cui all'art. 1, co. 2, D. Lgs 165/2001, ove: "Ferme restando le misure adottate in base al 
decreto-legge n. 6 del 2020, al fine di contemperare l 'interesse alla salute pubblica con 
quello alla continuità dell 'azione amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, 
nell 'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della 
prestazione lavorativa ... omissis . . . "; 
la Circolare n. 1 del 2 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione con la quale si da evidenza della circostanza per 
la quale: "è superato il regime sperimentale dell 'obbligo per le amministrazioni di adottare 
misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della 
prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera regime"; 
i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto vigenti; 

l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 702 del 26 febbraio 2020 ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19; 


il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Piano per le Azioni Positive di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 133 del 19 

dicembre 2018 ove all'Obiettivo 2 "Favorire la conciliazione tra i tempi di vita e lavoro", 

sono previste le Azioni a. "Sperimentazione del telelavoro" e b. "Sperimentazione del lavoro 

agile". 


Ravvisate, l'urgente esigenza di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla 
continuità dello svolgimento dell'azione amministrativa. 

Assunti i poteri del Consiglio Metropolitano, ai sensi dell 'art. 17 dello Statuto della Città 
Metropolitana di Bari, rubricato "Esercizio della funzioni consiliari in via d'urgenza", in presenza 
di ragioni eccezionali di necessità e salvo ratifica, di esercitare i poteri del Consiglio Metropolitano, 
considerata la necessità di dare avvio, con la massima tempestività, alla attività di lavoro agile nelle 
modalità di cui all ' allegata regolamentazione; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, 
rispettivamente dal Dirigente del Servizio Affari Generali, Istituzionali, Contratti, Pianificazione 
strategica e Politiche comunitarie e dal Dirigente del Servizio Programmazione economica, Servizio 
finanziario, Tributi, Economato e Provveditorato. 

Sentito il Segretario generale dell 'Ente. 



DECRETA 

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati di: 

l. 	approvare l'allegato "Regolamento temporaneo per l'adozione del lavoro agile quale misura 
di contrasto all 'emergenza sanitaria COVID-19" che forma parte integrante e sostanziale 
della presente decretazione per il tempo strettamente connesso alla situazione emergenziale 
COVID-19; 

2. 	 disporre l'informativa del Regolamento approvato alle OO.SS., giusta quanto previsto 
dall'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, a cura del competente Servizio; 

3. 	 disporre la pubblicazione del regolamento all'albo pretorio an-fine e nella apposita sezione 
di "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Città Metropolitana di Bari. 




