ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 28 del 13 marzo 2020
Oggetto: Adozione di modalità di lavoro agile per il personale dipendente di Istituti Raggruppati A.P.S.P..
IL DIRETTORE
Visti:
lo Statuto;
il Regolamento di organizzazione;
il Regolamento di contabilità;
la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";
Visti inoltre:
la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche;
la Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
la Direttiva n. 3/2017 “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei
commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti
all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei
dipendenti”;
la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n.1/2020 “Prime indicazioni in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle
aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”;
il Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
la Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1/2020 “Misure incentivanti per il ricorso a
modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18/2019 è stato nominato il Direttore di Istituti
Raggruppati Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;
- l’organico attuale di Istituti Raggruppati Azienda Pubblica di Servizi alla Persona è composto, oltre che dal
suddetto Direttore, da un’impiegata amministrativa, Sig.ra Maria Chiara Alibrandi, con contratto a tempo
pieno, comparto Enti locali e inquadramento C3, a tempo indeterminato.
Considerato che:
- a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in corso e delle relative disposizioni
governative in tema di suo contenimento si rende inderogabile e urgente attuare per la dipendente Sig.ra
Maria Chiara Alibrandi modalità di lavoro agile da effettuarsi presso la sua abitazione;
- a tal fine si è provveduto a definire uno specifico “Accordo individuale per la prestazione di attività
lavorativa in modalità lavoro agile”, un “Progetto individuale di lavoro agile” e a dotare l’Azienda e la
dipendente della strumentazione e delle procedure necessarie all’effettuazione delle attività lavorative e delle
specifiche mansioni dalla propria abitazione come da Comunicazione del Direttore “Indicazioni tecniche per
il lavoro agile” del 13/3/2020;
- allo stato attuale dei provvedimenti adottati, gli uffici dell’Azienda devono rimanere aperti salva l’adozione
di tutte le misure di prevenzione contenute nella normativa citata che sono state correttamente adottate.
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Dato atto che:
- la documentazione citata è disponibile agli atti d’ufficio;
- la presente Determinazione non comporta impegno di spesa.
Evidenziato che:
- il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Direttore Dr. Giovanni Paci;
- contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale agli organi competenti nei
termini di legge;
- all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso
parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.
DETERMINA
per le motivazioni esposte sopra alle quali integralmente si rinvia, di:
- adottare per la dipendente Maria Chiara Alibrandi la modalità di lavoro agile dalla propria abitazione
secondo le modalità previste nell’”Accordo individuale per la prestazione di attività lavorativa in modalità
lavoro agile” e nel “Progetto individuale di lavoro agile” nonché nella Comunicazione del Direttore
“Indicazioni tecniche per il lavoro agile” del 13/3/2020 (documentazione agli atti d’ufficio), dal giorno
16/3/2020 fino al giorno 25/3/2020 e comunque fino al termine di validità delle prescrizioni governative
relative all’emergenza sanitaria in corso;
- adottare tutti i necessari adeguamenti tecnici e tecnologici per garantire l’attuazione delle attività di lavoro
agile;
- garantire gli attuali orari di apertura al pubblico degli uffici di Istituti Raggruppati Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona, in orario mattutino, dal Lunedì al Venerdì, e di chiudere gli uffici in orario pomeridiano,
fino a diverse disposizioni e prescrizioni, a cura del Direttore dell’Azienda;
- dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione all’interno della sezione “Ente Trasparente” del
sito istituzionale.
Il Direttore
(Dott. Giovanni Paci)

