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Ambito Territoriale N.3 AUSL BR/1 
FRANCAVILLA FONTANA – CAROVIGNO – CEGLIE MESSAPICA – ORIA

SAN MICHELE SALENTINO – VILLA CASTELLI

DETERMINAZIONE N. 98

Data di registrazione 13/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - ATTIVAZIONE 'LAVORO AGILE' O 'SMART 
WORKING' PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONTESTUALMENTE 
ALLA ATTIVAZIONE DEL PROGETTO SOCIALE DI PRONTA 
EMERGENZA PER CITTADINI IN STATO DI FRAGILITA`

IL DIRIGENTE UFFICIO DI PIANO

PREMESSO CHE:

· l’art. 1 n. 6 del DPCM 11 marzo 2020, intervenuto per dettare ulteriori disposizioni attuative del 
D.L.  n.  6/2020  in  tema  di  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  nonché  gestione 
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale,  che 
stabilisce:  “…Le pubbliche  amministrazioni,  assicurano lo  svolgimento  in  via  ordinaria  delle  
prestazioni  lavorative  in  forma agile  del  proprio  personale  dipendente  anche  in  deroga agli  
accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio  
2017 n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”
 
PRESO ATTO CHE:
· tra le altre previsioni - come già l’art. 4, comma 1, lett. a) del precedente DPCM del 1 marzo 
2020 e l’art. 1, comma 1, lett. n) del DPCM 4 marzo 2020 - l’art. 2, comma 1, lett. r) del DPCM 
8 marzo 2020  stabilisce  che “la modalità  di lavoro agile  (articoli  da 18 a 23 della legge n.  
81/2017) può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del  
CM 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; gli obblighi di informativa (art. 22 L. n. 81/2017) sono assolti in via telematica anche  
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL”.
· Il DPCM 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 
ha esteso le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale;
· Le misure previste con il DPCM 9 marzo 2020 tendono a favorire, oltremodo, il contenimento 
della diffusione del virus invitando la popolazione a rimanere in casa il più possibile;
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· In considerazione di quanto sopra risulta urgente procedere alla regolamentazione di misure di 
lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali richiesti dalla normativa di 
settore;
· Il lavoro agile o smart-working costituisce un’evoluzione del telelavoro,  previsto dall’art.  14 
della  legge  124/2015  ed  inteso  come  modalità  di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  a 
distanza  presso  il  proprio  domicilio  con  idonea  strumentazione,  analoga  a  quella  del  proprio 
ufficio. Con la legge 81/2017 viene introdotto il concetto di lavoro agile inteso come “modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con 
forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di 
lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 
La  prestazione  lavorativa  viene  eseguita,  in  parte  all’interno  di  locali  aziendali  e  in  parte 
all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro 
giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.
· L’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 
legislativo 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  l’applicazione  delle  diverse  disposizioni 
specificamente adottate per tali rapporti.
·In materia è stata adottata la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 3 del 2017, recante 
“Linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti” e la direttiva n.  1 del 25 febbraio 2020 
(aggiornata dalla Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020) con oggetto “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” in cui, tra 
l’altro, le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio dei poteri datoriali, sono invitate a potenziare il 
ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura 
con  riferimento  al  personale  complessivamente  inteso,  senza  distinzione  di  categoria  di 
inquadramento e di  tipologia di  rapporto di lavoro.
· Il punto 3 della Direttiva 1/2020 stabilisce, in particolare, che le pubbliche amministrazioni 
privilegiano  modalità  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".
· la Circolare dello stesso Ministro della  Pubblica Amministrazione  n. 1 del 04 marzo 2020, 
recante “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione 
lavorativa”  le  amministrazioni  pubbliche sono obbligate  ad accelerare  i  tempi  di  realizzazione 
concreta  del  lavoro  agile  quale  ulteriore  misura  per  contrastare  e  contenere  l’imprevedibile 
emergenza epidemiologica;
· Al fine di agevolare il ricorso al lavoro agile, il Decreto Legge 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 modalità di prestazione lavorativa.

· L’art. 2, comma 1, lett. s) del citato DPCM dell’8 marzo 2020, raccomanda ai datori di lavoro di 
favorire, qualora sia possibile, la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie al personale 
che,  in  questo  periodo  emergenziale,  non  possa  fruire  del  lavoro  agile  e  lo  richieda,  sempre 
compatibilmente con le esigenze organizzative della propria struttura.
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RILEVATA la necessità, in questo periodo emergenziale di durata al momento incerta, nelle more 
dell’adozione  di  un  provvedimento  dell’Assemblea  Consortile  che  regolamenti  a  regime  tale 
tipologia di prestazione lavorativa, di autorizzare l'attivazione, in modalità semplificata, del lavoro 
agile nel Consorzio Ambito Territoriale sociale Br/3 di Francavilla Fontana;

CONSIDERATO 
- che il Consorzio Ambito Territoriale Sociale BR/3 di Francavilla Fontana, a causa dell’emergenza 
sanitaria  correlata  alla  diffusione  coronavirus,  in  ottemperanza  alla  citata  normativa,  con 
disposizione di servizio  prot. n. 1151 del 09/03/2020, a firma del Presidente e del Direttore del 
Consorzio, nonché di tutti i rappresentanti dei Comuni consorziati, ha disposto che il personale,  che 
ne faccia richiesta, e previa la verifica di compatibilità con le esigenze organizzative delle attività di 
ufficio e delle specifiche mansioni di ogni singolo dipendente, possa essere autorizzato a svolgere la 
 prestazione  lavorativa  in  telelavoro/smart  working,  con  la  preliminare  attivazione  da  parte 
dell’ingegnere  informatico  dell’Ente,  dott.  Giuseppe  Neglia,  di  tutte  le  strumentazioni  all’uopo 
necessarie. 
- che tale provvedimento è stato adottato al fine di assicurare l’adeguata conciliazione del rispetto 
delle  direttive  governative  in  materia  di  prevenzione  e  contenimento  della  diffusione  del  virus 
Covid-19 con gli obblighi di servizio.
 

PRESO ATTO delle richieste di autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in 
modalità telelavoro/Smart Working dei seguenti dipendenti:

- Elia Annachiara con prot. n. 1153 del 10/03/2020;

- Bagordo Anna con prot.n. 1154 del 10/03/2020;

- Pisanu Giuseppina con prot. n. 1155 del 10/03/2020;

- Camposeo Anna Rita con prot. n. 1157 del 10/03/2020;

- Orsini Antonella con prot. n. 1160 del 10/03/2020;

- Taormina Francesca con prot. n. 1161 del 10/03/2020;

- Dinoi Antonella con prot. n. 1176 del 11/03/2020;

- Matarrese Addolorata con prot. n. 1192 del 11/03/2020;

- Tangolo Manuela con prot. n. 1193 del 11/03/2020;

– Denuzzo Giovanna con prot. n. 1211 del 12/03/2020;

– Cassano Romina con prot. n.  1210 del 12/03/2020;

– Tafuri Angelica con prot. n. 1215 del 12/03/2020;

ASSUNTI i poteri e le attribuzioni del Datore di Lavoro, giusta Direttiva del Presidente del 
Consorzio;

RITENUTO:

- di autorizzare fino al periodo di vigenza delle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19 

 Determina n. 98 /UFFICIO DI PIANO del  13/03/2020  (Prop. N. 107 del 12/03/2020 )  -  pag. 3 di 12



COPIA

varate dal Governo Italiano (ad oggi efficaci fino al  03 Aprile 2020) e,  comunque non oltre la 
cessazione  dell’emergenza  epidemiologica  Covid-19,  sulla  base  di  criteri  oggettivi  di 
compatibilità con le esigenze organizzative delle attività di ufficio, tenuto conto dei carichi 
familiari  e  sanitari dichiarati  dai  dipendenti e  della  condizione di pendolare,  definendo le 
modalità tecniche, temporali e di verifica della prestazione lavorativa resa in modalità smart 
working, le richieste dei seguenti dipendenti in ragione delle loro specifiche:  

- Elia Annachiara, dipendente fuori, già in comando presso il Comune di Cellino San Marco 
(luogo di residenza) nella misura del 25%, l’attività di utilizzo delle piattaforme per 
monitoraggio REI/RED (INPS, SISTEMA PUGLIA, GEPI). Con dotazione del software VPN 
certificata con accesso individuale attestante tempo di connessione e funzioni svolte. Sistema 
hardware di postazione mobile fornita dall’Amministrazione.

- Bagordo Anna, dipendente fuori sede e con carichi familiari, nella misura del 100% per 
l’attività di utilizzo delle piattaforme per monitoraggio REI/RED ( INPS, SISTEMA PUGLIA, 
GEPI). La dipendente sarà altresì responsabile per i giorni e gli orari che saranno 
dettagliatamente indicati in apposita disposizione di servizio delle attività di consulenza 
telefonica per i soggetti in stato di fragilità sociale, anche a seguito dell'emergenza COVID-19, 
attraverso il numero verde di Ambito in via di attivazione con deviazione sulla numerazione 
telefonica personale della dipendente Con dotazione del software VPN certificata con accesso 
individuale attestante tempo di connessione e funzioni svolte. Sistema hardware di postazione 
mobile fornita dall’Amministrazione. 
- Camposeo Anna Rita, dipendente fuori sede, nella misura del 50%, per lo svolgimento 
dell’attività amministrativa legata alla predisposizione e caricamento sul SEP di atti 
amministrativi; attività di supporto amministrativo all’Ufficio di Piano attraverso la redazione e 
l’invio di tutti gli atti richiesti e necessari all’espletamento delle attività ad esso attribuite; di 
utilizzo della piattaforma Sistema Puglia per il monitoraggio ed  pagamento dei beneficiari 
delle misure di contrasto alla povertà; attività di Rendicontazione del Personale PON 
INCLUSIONE 2014/2020. Con dotazione del software VPN certificata con accesso individuale 
attestante tempo di connessione e funzioni svolte. Sistema hardware di postazione mobile 
fornita dall’Amministrazione. 
- Orsini Antonella, dipendente fuori sede, nella misura del 100%,  per l’attività di utilizzo 
delle piattaforme per monitoraggio REI/RED (INPS, SISTEMA PUGLIA, GEPI). Con 
dotazione del software VPN certificata con accesso individuale attestante tempo di connessione 
e funzioni svolte. Sistema hardware di postazione mobile fornita dall’Amministrazione. La 
dipendente sarà altresì responsabile per i giorni e gli orari che saranno dettagliatamente indicati 
in apposita disposizione di servizio delle attività di consulenza telefonica per i soggetti in stato 
di fragilità sociale, anche a seguito dell'emergenza COVID-19, attraverso il numero verde di 
Ambito in via di attivazione con deviazione sulla numerazione telefonica personale della 
dipendente;  
- Dinoi Antonella, dipendente fuori sede e con carichi familiari, nella misura del 50%, per 
l’attività di utilizzo delle piattaforme per monitoraggio REI/RED (INPS, SISTEMA PUGLIA, 
GEPI). Con dotazione del software VPN certificata con accesso individuale attestante tempo di 
connessione e funzioni svolte. Sistema hardware di postazione mobile fornita 
dall’Amministrazione. 
- Matarrese Addolorata, dipendente fuori sede, nella misura del 100%, per lo svolgimento 
delle attività di evasione delle incombenze amministrative varie e di tutte quelle connesse al 
ReD 3.0 (addendum al disciplinare), al RDC (verifica piattaforma dei casi in gestione e 
monitoraggio delle eventuali segnalazioni in quanto coordinatore dei patti per l’inclusione). La 
dipendente sarà altresì responsabile per i giorni e gli orari che saranno dettagliatamente indicati 
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in apposita disposizione di servizio delle attività di consulenza telefonica per i soggetti in stato 
di fragilità sociale, anche a seguito dell'emergenza COVID-19, attraverso il numero verde di 
Ambito in via di attivazione con deviazione sulla numerazione telefonica personale della 
dipendente. Con dotazione del software VPN certificata con accesso individuale attestante 
tempo di connessione e funzioni svolte. Sistema hardware di postazione mobile fornita dalla 
dipendente. 
- Denuzzo Giovanna, dipendente fuori sede e con carichi familiari, nella misura del 50%,  per 
lo svolgimento di adempimenti inerenti ai buoni servizio infanzia, al progetto PIPPI7-8 e 0-36 
mesi, al reddito di cittadinanza e alla ricostruzione della rendicontazione dell’area di contrasto 
alla violenza. Con dotazione del software VPN certificata con accesso individuale attestante 
tempo di connessione e funzioni svolte. Sistema hardware di postazione mobile fornita dalla 
dipendente.

- Cassano Romina, dipendente fuori sede e con carichi familiari, nella misura del 50%,  per lo 
svolgimento di adempimenti relativi ai servizi attivi in favore dei soggeti fragili , al progetto 
PIPPI7-8 e 0-36 mesi, al reddito di cittadinanza. Con dotazione del software VPN certificata 
con accesso individuale attestante tempo di connessione e funzioni svolte. Sistema hardware di 
postazione mobile fornita dalla dipendente.

– Tafuri Angelica, dipendente con carichi familiari, nella misura del 50%, per l’attività di 
utilizzo delle piattaforme per monitoraggio REI/RED (INPS, SISTEMA PUGLIA, GEPI); 
attività di predisposizione dei controlli anagrafici; di attività di aggiornamento report 
beneficiari RDC su Francavilla e Villa Castelli. Con dotazione del software VPN certificata 
con accesso individuale attestante tempo di connessione e funzioni svolte. Sistema hardware di 
postazione mobile fornita dall’Amministrazione.

– Giuseppina Pisanu, dipendente fuori sede e con carichi familiari, nella misura del 50%, per 
l’attività di utilizzo delle piattaforme per monitoraggio REI/RED (INPS, SISTEMA 
PUGLIA, GEPI); attività di predisposizione dei controlli anagrafici. Con dotazione del 
software VPN certificata con accesso individuale attestante tempo di connessione e funzioni 
svolte. Sistema hardware di postazione mobile fornita dall’Amministrazione;

– Tangolo Manuela, dipendente fuori sede con carichi familiari, nella misura del 50%, per 
l’attività di utilizzo delle piattaforme per monitoraggio REI/RED (INPS, SISTEMA 
PUGLIA, GEPI); attività di predisposizione dei controlli anagrafici; di attività di 
aggiornamento report beneficiari RDC su Francavilla e Carovigno. Con dotazione del 
software VPN certificata con accesso individuale attestante tempo di connessione e funzioni 
svolte. Sistema hardware di postazione mobile fornita dall’Amministrazione.

- di approvare le seguenti modalità organizzative generali di svolgimento dell’attività lavorativa in 
smart working cui i dipendenti autorizzati dovranno attenersi:

1. Richiesta di autorizzazione a portare presso il proprio domicilio, con assunzione di 
responsabilità e con rigorosa osservanza delle norme poste a tutela della privacy, 
documentazione cartacea e/o virtuale indispensabile, nei limiti di tempo necessario, allo 
svolgimento della specifica attività assegnata in smart working;

2.Reperibilità, durante l’orario di servizio, sia nei confronti dei superiori gerarchici sia nei 
confronti dei cittadini assistiti. 

3.    obbligo di garantire l’apertura degli Uffici di Ambito con la presenza, a turno di almeno 
uno o due dipendenti in sede, come da separata disposizione di servizio 
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4. Obbligo di monitorare costantemente il proprio account istituzionale nonché la scrivania 
virtuale del SEP;

5. Disponibilità a partecipare a video conferenze e corsi di formazione tramite collegamento 
Skype. 

RITENUTO, altresì, al fine di attivare un progetto sociale di servizio di assistenza psicologica, di 
accompagnamento e smistamento dei bisogni agli uffici preposti, nonché di sopporto educativo a 
distanza, stante lo stato di potenziale ulteriore fragilità sociale di alcune fasce di popolazione e la 
sospensione obbligatoria di alcuni servizi per ragioni di contenimento sanitario del COVID-19, di 
dover: 

- assegnare una SIM telefonica con cellulare abilitato WhatsApp e Messanger (appoggiato 
all'account Facebook del Consorzio, a: Francesca Taormina, dipendente fuori sede, 
autorizzata allo smart working nella misura del 100%,  che avrà il compito di essere 
reperibile, nell’orario di servizio, al fine di sopperire alle richieste di emergenza che 
provengono da tutti i cittadini del territorio dei Comuni consorziati.  La dipendente sarà altresì 
responsabile per i giorni e gli orari che saranno dettagliatamente indicati in apposita 
disposizione di servizio delle attività di consulenza telefonica per i soggetti in stato di fragilità 
sociale, anche a seguito dell'emergenza COVID-19, attraverso il numero verde di Ambito in 
via di attivazione con deviazione sulla numerazione telefonica personale della dipendente. 
Sarà inoltra sua cura svolgere le attività in remoto in favore del socio consorziato Comune di 
Oria, alla quale la dipendente è di già assegnata, per le mansioni legate alla gestione delle 
misure contro la povertà;
- stabilire che su tale utenza telefonica saranno deviate tutte le telefonate pervenute ai numeri 
fissi degli Uffici di Ambito, al fine di assicurare il contatto costante con l’utenza, anche 
nell’eventualità di chiusura degli stessi. 
- attivare un Numero Verde con funzioni di Pronto Intervento Sociale, con deviazione su 
numeri personali di telefonia mobile dei dipendenti sopra richiamati (Matarrese, Bagordo, 
Taormina, Orsini) che avranno l’obbligo di reperibilità, nell’orario di servizio, allo 
svolgimento delle mansioni previsti dall'istituendo servizio;

 
PRESO ATTO della nota della Ditta Programma e Sviluppo, prot. n. 1225 del 12/03/2020, con la 
quale si chiede che il personale dipendente impiegato nel servizio di Assistenza Tecnica 
Specialistica all’Ufficio di Piano per i servizi di Welfare di accesso, possa avere accesso al lavoro 
agile;
 
RITENUTO, per l’effetto di quanto sopra, di autorizzare la modalità di esecuzione dei servizi in 
appalto, anche attraverso prestazioni lavorative in  “smart working” svolte dai dipendenti della 
Ditta  Programma e Sviluppo, che ne facciano richiesta, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) applicazione per analogia, ove possibili e compatibilmente con l'autonoma organizzazione 
aziendale della Ditta Programma Sviluppo, dei criteri previsti per i dipendenti pubblici (Direttive 
1/2020 e 2/2020 del Ministro per la Pubblica Ammnistrazione);
2) applicazione della modalità in smart-working su richiesta del lavoratore;
3) applicazione della modalità in smart-working tenendo conto prioritariamente:
3.1)delle condizioni di rischio sanitario del lavoratore; 
3.2) di eventuali carichi familiari, con particolare riferimento alla condizione di salute o di fragilità 
del “carico”;
3.3) della condizione di lavoratore fuori sede.
4) applicazione della modalità in smart-working per una percentuale non superiore al 50% e 
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tenendo conto del personale concretamente adibito al settore oggetto di assistenza tecnica, 
considerato che al pari di quanto disposto nel presente atto in favore dei dipendenti di questo 
Consorzio, nessun settore o area di assistenza tecnica potrà essere scoperto dal servizio; tanto anche 
in considerazione che i servizi svolti presso i Comuni consorziati sono privi di contatto con il 
pubblico, al pari della forte limitazione adottata al contatto con il pubblico dal Consorzio scrivente.
 
VISTI i CCNL di comparto e di Area delle “Funzioni Locali”;
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. recante Testo unico in materia di rapporto di lavoro alle 
dipendenze della pubblica amministrazione;
 
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro;
 
VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “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”, che disciplina il ricorso a forma di lavoro agile anche per i dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni;
 
VISTO il T.U.E.L.;
 
VISTO lo Statuto del Consorzio.
 
 

DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate di:
 

1. AUTORIZZARE  fino al periodo di vigenza delle misure di contenimento dell'emergenza 
COVID-19 varate dal Governo Italiano (ad oggi efficaci fino al 03 Aprile 2020) e, 
comunque non oltre la cessazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, sulla base di 
criteri oggettivi di compatibilità con le esigenze organizzative delle attività di ufficio, 
tenuto conto dei carichi familiari e sanitari dichiarati dai dipendenti e della condizione 
di “pendolare”, definendo le modalità tecniche, temporali e di verifica della 
prestazione lavorativa resa in modalità “smart working”, le richieste dei seguenti 
dipendenti in ragione della loro specifica condizione personale e richiamate le mansioni e la 
misura dell'orario di lavoro richiamato nelle premesse del presente atto:

- Elia Annachiara, dipendente fuori, già in comando presso il Comune di Cellino San Marco 
(luogo di residenza) nella misura del 25%, l’attività di utilizzo delle piattaforme per 
monitoraggio REI/RED (INPS, SISTEMA PUGLIA, GEPI). Con dotazione del software VPN 
certificata con accesso individuale attestante tempo di connessione e funzioni svolte. Sistema 
hardware di postazione mobile fornita dall’Amministrazione.

- Bagordo Anna, dipendente fuori sede e con carichi familiari, nella misura del 100% per 
l’attività di utilizzo delle piattaforme per monitoraggio REI/RED ( INPS, SISTEMA PUGLIA, 
GEPI). La dipendente sarà altresì responsabile per i giorni e gli orari che saranno 
dettagliatamente indicati in apposita disposizione di servizio delle attività di consulenza 
telefonica per i soggetti in stato di fragilità sociale, anche a seguito dell'emergenza COVID-19, 
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attraverso il numero verde di Ambito in via di attivazione con deviazione sulla numerazione 
telefonica personale della dipendente Con dotazione del software VPN certificata con accesso 
individuale attestante tempo di connessione e funzioni svolte. Sistema hardware di postazione 
mobile fornita dall’Amministrazione. 
- Camposeo Anna Rita, dipendente fuori sede, nella misura del 50%, per lo svolgimento 
dell’attività amministrativa legata alla predisposizione e caricamento sul SEP di atti 
amministrativi; attività di supporto amministrativo all’Ufficio di Piano attraverso la redazione e 
l’invio di tutti gli atti richiesti e necessari all’espletamento delle attività ad esso attribuite; di 
utilizzo della piattaforma Sistema Puglia per il monitoraggio ed  pagamento dei beneficiari 
delle misure di contrasto alla povertà; attività di Rendicontazione del Personale PON 
INCLUSIONE 2014/2020. Con dotazione del software VPN certificata con accesso individuale 
attestante tempo di connessione e funzioni svolte. Sistema hardware di postazione mobile 
fornita dall’Amministrazione. 
- Orsini Antonella, dipendente fuori sede, nella misura del 100%,  per l’attività di utilizzo 
delle piattaforme per monitoraggio REI/RED (INPS, SISTEMA PUGLIA, GEPI). Con 
dotazione del software VPN certificata con accesso individuale attestante tempo di connessione 
e funzioni svolte. Sistema hardware di postazione mobile fornita dall’Amministrazione. La 
dipendente sarà altresì responsabile per i giorni e gli orari che saranno dettagliatamente indicati 
in apposita disposizione di servizio delle attività di consulenza telefonica per i soggetti in stato 
di fragilità sociale, anche a seguito dell'emergenza COVID-19, attraverso il numero verde di 
Ambito in via di attivazione con deviazione sulla numerazione telefonica personale della 
dipendente;  
- Dinoi Antonella, dipendente fuori sede e con carichi familiari, nella misura del 50%, per 
l’attività di utilizzo delle piattaforme per monitoraggio REI/RED (INPS, SISTEMA PUGLIA, 
GEPI). Con dotazione del software VPN certificata con accesso individuale attestante tempo di 
connessione e funzioni svolte. Sistema hardware di postazione mobile fornita 
dall’Amministrazione. 
- Matarrese Addolorata, dipendente fuori sede, nella misura del 100%, per lo svolgimento 
delle attività di evasione delle incombenze amministrative varie e di tutte quelle connesse al 
ReD 3.0 (addendum al disciplinare), al RDC (verifica piattaforma dei casi in gestione e 
monitoraggio delle eventuali segnalazioni in quanto coordinatore dei patti per l’inclusione). La 
dipendente sarà altresì responsabile per i giorni e gli orari che saranno dettagliatamente indicati 
in apposita disposizione di servizio delle attività di consulenza telefonica per i soggetti in stato 
di fragilità sociale, anche a seguito dell'emergenza COVID-19, attraverso il numero verde di 
Ambito in via di attivazione con deviazione sulla numerazione telefonica personale della 
dipendente. Con dotazione del software VPN certificata con accesso individuale attestante 
tempo di connessione e funzioni svolte. Sistema hardware di postazione mobile fornita dalla 
dipendente. 
- Denuzzo Giovanna, dipendente fuori sede e con carichi familiari, nella misura del 50%,  per 
lo svolgimento di adempimenti inerenti ai buoni servizio infanzia, al progetto PIPPI7-8 e 0-36 
mesi, al reddito di cittadinanza e alla ricostruzione della rendicontazione dell’area di contrasto 
alla violenza. Con dotazione del software VPN certificata con accesso individuale attestante 
tempo di connessione e funzioni svolte. Sistema hardware di postazione mobile fornita dalla 
dipendente.

- Cassano Romina, dipendente fuori sede e con carichi familiari, nella misura del 50%,  per lo 
svolgimento di adempimenti relativi ai servizi attivi in favore dei soggeti fragili , al progetto 
PIPPI7-8 e 0-36 mesi, al reddito di cittadinanza. Con dotazione del software VPN certificata 
con accesso individuale attestante tempo di connessione e funzioni svolte. Sistema hardware di 
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postazione mobile fornita dalla dipendente.

– Tafuri Angelica, dipendente con carichi familiari, nella misura del 50%, per l’attività di 
utilizzo delle piattaforme per monitoraggio REI/RED (INPS, SISTEMA PUGLIA, GEPI); 
attività di predisposizione dei controlli anagrafici; di attività di aggiornamento report 
beneficiari RDC su Francavilla e Villa Castelli. Con dotazione del software VPN certificata 
con accesso individuale attestante tempo di connessione e funzioni svolte. Sistema hardware di 
postazione mobile fornita dall’Amministrazione.

– Giuseppina Pisanu, dipendente fuori sede e con carichi familiari, nella misura del 50%, per 
l’attività di utilizzo delle piattaforme per monitoraggio REI/RED (INPS, SISTEMA 
PUGLIA, GEPI); attività di predisposizione dei controlli anagrafici. Con dotazione del 
software VPN certificata con accesso individuale attestante tempo di connessione e funzioni 
svolte. Sistema hardware di postazione mobile fornita dall’Amministrazione;

– Tangolo Manuela, dipendente fuori sede con carichi familiari, nella misura del 50%, per 
l’attività di utilizzo delle piattaforme per monitoraggio REI/RED (INPS, SISTEMA 
PUGLIA, GEPI); attività di predisposizione dei controlli anagrafici; di attività di 
aggiornamento report beneficiari RDC su Francavilla e Carovigno. Con dotazione del 
software VPN certificata con accesso individuale attestante tempo di connessione e funzioni 
svolte. Sistema hardware di postazione mobile fornita dall’Amministrazione;

– Francesca Taormina, dipendente fuori sede e con carichi familiari, autorizzata allo smart 
working nella misura del 100%,  che avrà il compito di essere reperibile, nell’orario di 
servizio, al fine di sopperire alle richieste di emergenza che provengono da tutti i cittadini 
del territorio dei Comuni consorziati. La stessa è assegnataria di una SIM telefonica con 
cellulare abilitato WhatsApp e Messanger (appoggiato all'account Facebook del Consorzio) 
per il servizio apposito istitutito dall'Ambito Territoriale in favore dei soggetti in stato di 
fragilità durante il periodo attinente al contenimento dell'emergenza sanitaria e sociale in 
atto. La dipendente sarà altresì responsabile per i giorni e gli orari che saranno 
dettagliatamente indicati in apposita disposizione di servizio delle attività di consulenza 
telefonica per i soggetti in stato di fragilità sociale, anche a seguito dell'emergenza COVID-
19, attraverso il numero verde di Ambito in via di attivazione con deviazione sulla 
numerazione telefonica personale della dipendente. Sarà inoltra sua cura svolgere le attività 
in remoto in favore del socio consorziato Comune di Oria, alla quale la dipendente è di già 
assegnata, per le mansioni legate alla gestione delle misure contro la povertà

2. APPROVARE le seguenti modalità organizzative generali di svolgimento dell’attività lavorativa 
in smart working cui i dipendenti autorizzati dovranno attenersi:

- Richiesta di autorizzazione a portare presso il proprio domicilio, con assunzione di 
responsabilità e con rigorosa osservanza delle norme poste a tutela della privacy, 
documentazione cartacea e/o virtuale indispensabile, nei limiti di tempo necessario, allo 
svolgimento della specifica attività assegnata in smart working;

   -  Reperibilità, durante l’orario di servizio, sia nei confronti dei superiori gerarchici sia nei    
confronti dei cittadini assistiti. 

- Obbligo di garantire l’apertura degli Uffici di Ambito con la presenza, a turno di almeno 
uno o due dipendenti in sede.

 - Obbligo di monitorare costantemente il proprio account istituzionale nonché la scrivania 
virtuale del SEP;
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 - Disponibilità a partecipare a video conferenze e corsi di formazione tramite collegamento 
Skipe. 

3. ATTIVARE un progetto sociale di servizio di assistenza psicologica, di accompagnamento e 
smistamento dei bisogni agli uffici preposti nonché di sopporto educativo a distanza: 

- assegnando una SIM telefonica con cellulare abilitato WhatsApp e Messanger, a: Taormina 
Francesca, che avrà il compito di essere reperibile, nell’orario di servizio, al fine di sopperire 
alle  richieste  di  emergenza  che  provengono  da  tutti  i  cittadini  del  territorio  dei  Comuni 
consorziati. 
-  stabilendo che  su  tale  utenza  telefonica  saranno deviate  tutte  le  telefonate  pervenute  ai 
numeri fissi degli Uffici di Ambito,  al fine di assicurare il  contatto costante con l’utenza, 
anche nell’eventualità di chiusura degli stessi. 
– attivando un Numero Verde con funzioni di Pronto Intervento Sociale, con deviazione su 
numeri personali di telefonia mobile dei dipendenti e collaboratori di seguito individuati:
LUNEDI/VENERDI'  h  8-18  :  Doriana  Matarrese,  Antonella  Orsini,  Anna  Bagordo, 
Francesca Taormina, che avranno l’obbligo di reperibilità, nell’orario di servizio, alla pronta 
emergenza, secondo le apposite fasce orarie oggetto di specifica disposizione di servizio;
SABATO  E  DOMENICA  h  9-17: Rag.  Andriulo  Antonio  (collaboratore  esterno  del 
Consorzio).

4. PRENDERE ATTO della nota della Ditta Programma e Sviluppo, prot. n. 1225 del 12/03/2020, 
con la quale si chiede che il personale dipendente impiegato nel servizio di Assistenza Tecnica 
Specialistica all’Ufficio di Piano per i servizi di Welfare di accesso, possa avere accesso al lavoro 
agile e AUTORIZZARE, per l’effetto di quanto sopra,  la modalità di esecuzione dei servizi in 
appalto, anche attraverso prestazioni lavorative in  “smart working” svolte dai dipendenti 
della Ditta , che ne facciano richiesta, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) applicazione per analogia, ove possibili e compatibilmente con l'autonoma organizzazione 
aziendale della Ditta Programma Sviluppo, dei criteri previsti per i dipendenti pubblici (Direttive 
1/2020 e 2/2020 del Ministro per la Pubblica Ammnistrazione);
b) applicazione della modalità in smart-working su richiesta del lavoratore;
c) applicazione della modalità in smart-working tenendo conto prioritariamente:
d)) delle condizioni di rischio sanitario del lavoratore; 
e) di eventuali carichi familiari, con particolare riferimento alla condizione di salute o di fragilità 
del “carico”;
f) della condizione di lavoratore fuori sede;
g) applicazione della modalità in smart-working per una percentuale non superiore al 50% e 
tenendo conto del personale concretamente adibito al settore oggetto di assistenza tecnica, 
considerato che al pari di quanto disposto nel presente atto in favore dei dipendenti di questo 
Consorzio, nessun settore o area di assistenza tecnica potrà essere scoperto completamente dal 
servizio prestato in sede; tanto anche in considerazione che i servizi svolti presso i Comuni 
consorziati sono privi di contatto con il pubblico, al pari della forte limitazione adottata al contatto 
con lo stesso dal Consorzio scrivente con precedenti atti.

5. DICHIARARE la decorrenza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in smart 
working a partire da lunedì 16 marzo 2020, fatta salva specifica adozione di disposizione di servizio 
con gli orari e i giorni riferiti al personale che continuerà a svolgere parzialmente attività in forma 
ordinaria;
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6.  AUTORIZZARE CON DECORRENZA IMMEDIATA E IN VIA DEL TUTTO 
ECCEZIONALE le richieste di congedo ordinario pervenute e quelle eventualmente presentate 
entro 3 aprile 2020 (e ricadenti in tale periodo e comunque in quello di contenimento 
dell'emergenza COVID-19), senza necessità dell'ordinario preavviso;

7. DI AUTORIZZARE l'Ingegnere Informatico del Consorzio Giuseppe Neglia e la 
Responsabile del Settore Acquisti Dott.ssa Marzia Pozzessere a provvedere con urgenza a tutti gli 
atti di competenza, scaturenti dal presente atto;

8. DI STABILIRE che con separato e successivo atto si provvederà ad assumere il relativo 
impegno di spesa in osservanza dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, a valere sui fondi 
“PIANO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ 2018-2020” CUP n. J64H19000010002, finalizzato 
all’acquisto di n. 1cellulare, di n. 1 SIM e allo stanziamento delle somme necessarie per 
l’attivazione del Numero Verde dedicato al Pronto intervento Sociale;

9.  DI NOTIFICARE la presente Determinazione: al Responsabile dei Servizi Finanziari di 
Ambito, ai Comuni Consorziati, alle OO.SS. Provinciali di categoria, ai dipendenti interessati, alla 
Ditta Programma Sviluppo

10. DARE ATTO  che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso, ai fini 
della generale conoscenza, all’Albo Pretorio on-line sul Sito istituzionale del Consorzio Ambito 
Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana.
 

Lì 13/03/2020
IL DIRIGENTE

F.to Dott. Gianluca BUDANO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 125

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  13/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Ambito Francavilla, 13/03/2020

Il Funzionario Delegato
f.to Rag. Giampiero GASBARRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web dell'Ambito Territoriale n.3 AUSL BR/1 : 
http://www.ambitofrancavillafontana.it/

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Ambito Francavilla, 13/03/2020
______________________
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