
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

di deliberazione 	 TARANTO, lì  &d)Q.JU &)(3 

OGGETTO: Sicurezza sui luoghi di lavoro - Lenee guida temporanee per l'adozione del "Lavoro - 
Agile" (smart working), ove possibile, quale misura di contrasto allo stato, dl. emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia 

n. 250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale Segretario, 

sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente 
deliberazione. 

VISTI il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito nella legge n. 77 del 

17 luglio 2020; 

VISTA la legge n. 81 del 22 maggio 2017; 

VISTO l'art. 2 comma i lettera r) del DPCM dell'08/03/2020 secondo cui "la modalità smart working 

disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata 

dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 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; 

CONSIDERATO che gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono 

assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale 

assicurazione infortuni sul lavoro; 

RITENUTO di provvedere in merito, in analogia a quanto stabilito per le pubbliche amministrazioni, atteso 

peraltro che il recente D.P.C.M. 24.10.2020 raccomanda fortemente l'utilizzo del lavoro agile anche da 

parte dei datori di lavoro privati; 

CONSIDERATO che il Consorzio, ai fini del contenimento del rischio sanitario, intende favorire l'estensione 

dello smart working (lavoro agile) al proprio personale, compatibilmente con le funzioni istituzionali 

dell'Ente ed il loro regolare svolgimento; 

CONSIDERATO altresì, che la presente deliberazione ha la finalità di contemperare l'interesse alla salute 

pubblica con la necessità di assicurare l'espletamento delle attività operative ed amministrative necessarie 

al buon funzionamento dell'Ente; 

RITENUTO, invia d'urgenza, disciplinare, con apposite linee guida predisposte dagli Uffici, tale forma di 

lavoro agile, al fine di limitare le presenze del personale negli uffici, ridurre la circolazione delle persone ed 

il possibile contatto fra i dipendenti, assicurando comunque la prosecuzione dell'attività lavorativa; 

VISTA la nota prot. n.4974 del 06.11.2020 col quale è stata data informativa alle R.S.A., ai sensi dell'art. 

15 del vigente c.c.n.l.; 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente, Dott. Angelo D'Andria. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 



Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti non 

nazionali e regionali. 

IL Direttore Generale 
e Direttore del Servizio Amministrativo 

(Dott. Angelo D'ANDRIA) 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrane e sostanziale del presente provvedimento; 

- di approvare le linee guida per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "Lavoro Agile da 

remoto" (smart working) in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, allegate alla 
presente deliberazione di cui formano parte integrante; 

- di consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti che ne facciano richiesta 
secondo la modalità di lavoro agile prevista dal predetto documento; 

- di dichiarare il presente provvedimento urgente ed indifferibile per le motivazioni esposte in narrativa e, 
quindi, immediatamente esecutivo. 

DISPONE 

Il presente atto è trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - 

Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, ai sensi dell'art.35 della L.R. n. 4/2012. 

IL 'MMISSJ O ST ORDINARIO UNICO 
enegildo ENNA) 
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