
A .R .S .A .C .
Azienda Regionale per lo Sviluppo delTAgricoltııra Calabrese 

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

n°33 D 6  del 2020
Oggetto: Approvazione regolamento attivitâ iavoro agile -  emergenza COVID -19.

II Direttore Generale

Assistito dal Dirigente di Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi, assume la seguente deliberazione. 

VISTI:

•  la legge regionale n. 66/2012 e stata istituita I’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 
(ARSAC);

•  cil DPGR n. 245 del 26.08.2019 il Dr. Bruno Maiolo e stato nominato Direttore Generate dell’ARSAC;
•  con Provvedimento del Direttore Generate n. 1 del 02.09.2019 al Dr. Antonio Leuzzi e stato assegnato ad 

interim il Settore Amministrativo;

PREMESSO che:

•  il 30 gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanitá ha classificato l’epidemia da COVID-19 "emergenza 
sanitaria pubblica di rilevanza internazionale

•  con D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiológica da COVID-19" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020) e, con successivo 
decreto del 25 febbraio 2020, ha impartito "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiológica da COVID19" 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020);

•  con la Direttiva n. 1/2020, il Ministro della Pubblica Amministrazione, ha fornito a tutte te amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, te "prime indicazioni in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiológica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delie aree di 
cui all'articolo 1 del D.L. n.6 del 2020";

•  con DPCM del 4 marzo 2020, sono State dettate ulteriore “Misure riguardanti il contrasto e il contenimento 
sull'intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus";

•  con DPCM del 8 marzo, ad oggetto ulteriori “Misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 
nazionale del diffondersi del coronavirus

•  con DPCM del 9 marzo 2020 sono State estese a tutto il territorio nazionale te misure di contenimento della 
diffusione del Covid 19 (inizialmente previste per la sola area geográfica individuata dall’art. 1 del DPCM 8 
marzo 2020) e sono State impartite ulteriori misure restrittive, stabilendone l’efficacia dal 10 marzo al 3 aprile 
p.v.;

•  con la Direttiva 2/2020 il Ministero della Pubblica Amministrazione ha dettato altre “indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiológica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n . 165”',

•  con D.L. del 17 marzo 2020 sono State dettate ulteriori Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno económico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiológica da COVID- 
19.



COSIDERATO che:

•  i succitati DPCM richiamano fermamente I’attuazione sulle "modalita di lavoro agile (articoli da 18 a 23 della 
legge n. 81/2017)’’ che “possono essere applicate, per la durata dello stato di emergenza di cui alia 
deliberazione del CM 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinate, nel rispetto dei 
principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individual! ivi previsti", prevedendo 
ancora che "gli obblighi di informativa (art. 22 L. n. 81/2017) ” possono essere "assolti in via telematica anche 
ricorrendo alia documentazione resa disponibile sul sito dell ’INAIL

•  I’articolo 18, comma 3, della predetta legge n. 81 del 2017, prevede che "le disposizioni introdotte in materia di 
lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165, secondo 
le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e fatta salva I’applicazione 
delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti”',

•  I’applicazione del lavoro agile e quindi possibile a condizione di verifiche e misurazione della prestazione oltre 
che dell’effettivo svolgimento della medesima,

•  il punto 3 della Direttiva 1/2020 del Ministro della Funzione Pubblica stabilisce, in particolare, che "le pubbliche 
amministrazioni privilegiano modalita flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i 
destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i 
lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali 
grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia".

•  al fine di agevolare il ricorso al lavoro agile, il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 ha previsto il superamento del regime 
sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare misure organizzative per lo svolgimento di 
tale nuova modalita di prestazione lavorativa;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

Acquisito il parère favorevole di regolaritá técnica.
Acquisito il parère favorevole di regolaritá amministrativa e di legittimitá;

per i motivi espressi ¡n premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, di:

•  di approvare il regolamento misure organizzative ARSAC -  Lavoro agüe - Emergenza COVID 19, che è parte 
integrante del presente atto, disciplina l’attuazione del lavoro agile dei dipendenti delle strutture ARSAC.

•  di stabilire che, in conformité al dettato regolamentare, le prestazioni in lavoro agile dei dipendenti individuati in 
ragione dell’allegata Istanza di partecipazione cesserá al termine della vigenza delle disposizioni di cui al DPCM 
del 09.03.2020, salvo eventuali e successive proroghe;

•  di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile;
•  di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario dell'Ente, al Settore Amministrativo, al 

Centro Elaborazione Dati dell’ARSAC, allé OO.SS. e alla RSU dell’ARSAC;
•  di pubblicare sul sito istituzionale ARSAC il documento in oggetto.

DELIBERA

II Diretto! 
(Dr. Br,



Ai sensi della L.R. n.8 ciel 4 febbraio 2002, si esprime parère favorevole sulla regolarità contabile

L’awiso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affısso alPalbo dell’ARSAC

Dal


