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DIRETTIVA N. 9/2020 del 22 Settembre 2020

Oggetto: Svolgimento della prestazione di lavoro con modalità flessibili. Aggiornamento delle 
indicazioni di cui alle precedenti Direttive n. 6/2020 e n. 8/2020.

A seguito  dei  chiarimenti  intervenuti  nel  Comitato  di  Direzione  e  nella  Giunta  di  Giovedì  17 
Settembre e nell’ambito del confronto sindacale di Venerdì 18 Settembre 2020, seguono alcune 
indicazioni operative per la corretta applicazione della normativa sul lavoro agile di cui all’art 263 
del D.L. n. 34/2020 c.d. “rilancio” come convertito dalla Legge n. 77/2020.

Dal 15 settembre non trova più applicazione la previsione contenuta nell'articolo 87, comma 1, 
lettera  a),  del  D.L.  n.  18/2020,  che  indicava  alle  amministrazioni  di  limitare  la  presenza  del 
personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e 
che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. 

A ben vedere nel Comune di Fucecchio, già dall'entrata in vigore del citato art. 263 del D.L. n. 
34/2020,  si  è  in  parte  rientrati  dalla  situazione  d'emergenza  e lo  smart  working si  è  ridotto.  Il 
personale in  lavoro agile  ha comunque ripreso,  in  base alle  esigenze,  ad alternare  il  lavoro da 
remoto con maggiori periodi di lavoro in presenza.

Il ripetuto art. 263 prevede che, fino al 31 dicembre 2020, il lavoro agile dovrà essere applicato, con 
le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 87, al 50% del personale 
impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

In ogni caso lo smart working non deve comportare rallentamenti operativi ed inefficienze: dovrà 
pertanto essere ben organizzato e caratterizzato da dotazioni strumentali e in rete sufficienti.

Infatti il D.L. n. 76/2020 c.d. “semplificazioni”, recentemente convertito nella Legge 120 dell’11 
Settembre  2020, sancisce la  necessità  di  garantire  lo  smart  working solo al  50% del  personale 
adibito a mansioni con esso compatibili e precisa che ciò non comprometta la regolarità, continuità 
ed efficienza, nonché il rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Per le ragioni su esposte i Dirigenti e le Posizioni Organizzative, queste ultime sentito il Dirigente 
del  Settore  in  cui  operano,  sono invitati  a  comunicare  all’Ufficio  Personale  i  nominativi  delle 
risorse umane loro assegnate che continueranno a svolgere il proprio lavoro in modalità agile fino al 
31.12.2020, da individuarsi nel rispetto dei parametri sopra indicati. 

Il Sindaco e la Giunta concordano inoltre sull’opportunità della presenza in sede, per almeno tre 
giorni  la  settimana,  di  Dirigenti,  Posizioni  Organizzative  e  Responsabili  dei  Servizi  che 



continueranno  a  svolgere  la  propria  prestazione  lavorativa  in  modalità  agile.  Questo  al  fine  di 
garantire al meglio sia la sovrintendenza e il coordinamento degli uffici che un agevole confronto 
con il Sindaco e gli Assessori di riferimento. 

In conclusione segnalo che il Ministero dell’Istruzione ha aggiornato le FAQ sul rientro a scuola in 
sicurezza. Tra le risposte anche due relative alla possibilità di usufruire del lavoro in modalità agile 
e dei congedi per i figli in quarantena, purché minori di 14 anni.

Il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o 
parte  del  periodo  corrispondente  alla  durata  della  quarantena  del  figlio  convivente,  minore  di 
quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a 
condizione che il contatto si sia verificato all’interno del plesso scolastico. La misura è valida fino 
al 31 dicembre 2020.

Nella  sola  ipotesi  in  cui  la  prestazione  lavorativa  non possa  essere  svolta  in  modalità  agile  e,  
comunque,  in  alternativa  alla  prestazione  di  lavoro  in  modalità  agile,  uno  dei  genitori, 
alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla 
durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento 
di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto si sia verificato 
all’interno del plesso scolastico. In luogo della retribuzione è riconosciuta, in tal caso, un’indennità 
pari al 50% della retribuzione stessa. Anche questa misura è valida fino al 31 dicembre 2020.
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