Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 45 del 13.04.2021

OGGETTO: DISCIPLINA PER IL LAVORO AGILE NEL COMUNE DI CASALECCHIO
DI RENO. APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di aprile alle ore 09:00, previa l’osservanza di tutte
le formalità di legge e di regolamento, vennero oggi convocati a seduta tramite collegamento in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in L. n. 27 del
24.04.2020, i componenti la Giunta comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla
trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
BOSSO MASSIMO
MASETTI MASSIMO
BEVACQUA CONCETTA
LOLLINI ALESSIA
NANNI PAOLO
RUGGERI MATTEO
PINELLI SIMONA
NEGRONI BARBARA
Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa GALLIANI RAFFAELLA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. BOSSO MASSIMO che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 45 del 13.04.2021
LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
• la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 14;
• la direttiva n. 3 del 1° giugno 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva gli
indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2, dell’articolo 14, della Legge 7 agosto 2015, n.
124 e le linee guida contenenti regole relative all’organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;
Richiamata la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non im
prenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro su
bordinato”, in particolare gli articoli da 18 a 24, contenuti nel capo II “Lavoro Agile”, con i quali
sono state delineate le disposizioni per promuovere il lavoro agile, quale modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, allo scopo di incrementare la
competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 144 del 03.122019, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Approvazione della direttiva per la sperimentazione del lavoro agile (smart working)”, con
la quale è stato deciso di avviare una sperimentazione per l’introduzione presso il Comune di Casa
lecchio di Reno del lavoro agile, stabilendo, in particolare, che la stessa avesse inizio a decorrere
dal mese di marzo 2020, per una durata massima di un anno;
Rammentato che, dallo stesso mese di marzo 2020, a seguito dell’esplodere della situazione di pan
demia da coronavirus e delle disposizioni normative susseguitesi nel corso dell’anno, si è di fatto
verificato un avvio del lavoro agile in modalità straordinaria, quale strumento per la tutela della sa
lute dei lavoratori tuttora in essere, in ragione del prorogarsi della situazione di emergenza sanitaria;
Ricordato che:
• l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, alla quale appartiene anche il Co
mune di Casalecchio di Reno, ha presentato, per sé e per tutti i Comuni facenti parte della
stessa, nel 2020, sulla base della deliberazione della Giunta della Regione EmiliaRomagna
n. 261 del 30.03.2020, un progetto dal titolo “SMART WORKING  OPPORTUNITÀ DI
SVILUPPO: DALL’EMERGENZA ALLA NORMALITÀ”, che ha avuto accesso ad un ap
posito finanziamento regionale;
• è stata espletata apposita gara per l’affidamento del servizio a supporto della redazione, del
l’avvio e del consolidamento del piano di progetto di smart working finanziato dalla Regio
ne EmiliaRomagna, che si è conclusa con l’individuazione della Società SCS AZIONIN
NOVA S.P.A., come da determinazione dirigenziale dell’Unione n. 387 del 12 ottobre 2020;
Verificato che, nell’ambito del suddetto progetto, è stata svolta un’ampia attività di formazione ri
volta al personale dipendente e che, nell’ambito del percorso, la Conferenza dei Segretari degli Enti
appartenenti all’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ha definito una Disciplina
per il lavoro agile unitaria da applicarsi per tutti gli Enti facenti parte della stessa, quale strumento
ordinario di organizzazione del lavoro, una volta terminata la contingente situazione di emergenza;
Dato atto che la suddetta Disciplina è stata presentata per informazione alla parte sindacale nel cor
so dell’incontro svoltosi in data 09.04.2021, organizzato come Tavolo unitario a livello di Unione
dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
Ritenuto di procedere, contestualmente all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, alla ap
provazione della Disciplina per il lavoro agile, che è allegata alla presente deliberazione quale parte

integrante formale e sostanziale, unitamente ai suoi allegati, e che entrerà in vigore solamente al ter
mine della situazione di emergenza sanitaria, tuttora in atto;
Dato atto che ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti
ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante formale e sostanziale, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei ser
vizi interessati;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la Disciplina per il lavoro agile, nel testo allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante formale e sostanziale, unitamente ai suoi allegati;
2. di rinviare ad atti di competenza dei Dirigenti l’applicazione della suddetta Disciplina in
modalità ordinaria, assicurando che la stessa entrerà in vigore solamente al termine della si
tuazione di emergenza sanitaria, tuttora in atto.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale del 13/04/2021
Il Sindaco
BOSSO MASSIMO
Il Segretario Generale
GALLIANI RAFFAELLA

