ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 25
Oggetto: PROROGA SMART WORKING STRAORDINARIO
Data: 25/03/2020
L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di marzo, nel proprio ufficio,
Il DIRETTORE
Premesso che:
ai sensi dell’art.20 dello statuto il Direttore ha la direzione dei servizi e degli uffici secondo i criteri e
le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
che per affrontare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 il Presedente del
Consiglio dei Ministri con proprio atto il DPCM dell’11 marzo 2020 ha ordinato alle pubbliche
amministrazioni di favorire ove possibile l’attivazione del lavoro agile per i dipendenti a prescindere
accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017,
n. 81;
Riscontrata pertanto la necessita di favorire il lavoro agile, pur garantendo un minimo di presenza degli
uffici e data la fattibilità tecnica si sono attivati in data 13/03/2020 con tutti i dipendenti ad eccezione
della responsabile dell’ufficio segreteria in quanto in ferie, gli accordi di lavoro agile per il periodo dal
16/03/2020 al 25/03/2020;
Dato che:
con decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia”, recante Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, in particolare all’art. 87 comma 1 che recita:
“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della
gestione dell’emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81.”.
Dato che dal 16 ad oggi l’attività lavorativa degli uffici si è svolta con regolarità con particolare riferimento
ai procedimenti amministrativi che di volta in volta vengono ritenuti di maggiore interesse per l’Ente.
Vista la nota del RSPP sig. Natalini prot.1100/2020 con oggetto “Circolare di aggiornamento Pan Eco
sul COVID-19 (n° 6 settore sanità, istruzione, pubblica amministrazione, sociale – n° 3 altri settori
produttivi)” in cui si sottolinea che il decreto amplia la misura della “sospensione obbligatoria” a tutte le
attività lavorative pubbliche e private considerate non essenziali.
Sentito il parere favorevole del Presidente;
Ritenuto doversi procedere in merito;
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA
• Di prorogare ai dipendenti dell’Ente Parco Regionale del Conero, la facoltà di rendere la propria
prestazione lavorativa nella modalità del lavoro agile di cui all’art.18 della legge 22 maggio 2017, n.81;
• Di stabilire che i dipendenti svolgeranno la prestazione lavorativa in modalità di “smart working” fino
alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione;
• Di dotare tutti i dipendenti delle linee guida per l’attivazione della modalità di prestazione lavorativa
nella forma dello smart working o lavoro agile, allegato A);
• Di dotare tutti i dipendenti dell’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art.22,
comma 1, della legge n.81/2017, allegato B);
• Di stabilire che il servizio di smart working straordinario proseguirà dal 26/03/2020 fino alla cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019;
• Di stabilire in fine che le modalità operative, saranno di volta in volta indicate con disposizioni di
servizio adottati con i poteri del privato datore di lavoro.
La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio personale per gli adempimenti conseguenti e

pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
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PER L’UFFICIO PERSONALE
In ordine alla presente determinazione

Sirolo, lì 25/03/2020

UFFICIO RAGIONERIA/PERSONALE
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: IL DIRETTORE.
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 26/03/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini

