
 

 

 
 

 

 

    Comune di Isola del Giglio  

    Medaglia d'Oro al Merito Civile 

    Provincia di Grosseto 

    Il Segretario Comunale 
 

 

       

 

 

DIRETTIVA n. 1/2022 del 06 Luglio 2022 

 

Oggetto: Organizzazione del lavoro agile nell’ambito del PIAO: Regolamento e 

schema di contratto individuale ad uso dei Responsabili di Settore  

 

VISTO l’art 97, comma 4, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), in forza del quale “Il segretario sovrintende 

allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli 

effetti del comma 1, dell'articolo 108, il Sindaco e il Presidente della Provincia abbiano nominato il 

direttore generale”; 

VISTO l’art. 101 del CCNL dell’Area Funzioni locali per il periodo 2016-2018, in base al quale, 

nell’esercizio delle Funzioni di sovraintendenza e coordinamento riconosciute al Segretario Comunale 

“[…] l’assunzione delle funzioni di Segretario comunale comporta compiti di sovraintendenza allo 

svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la 

sovraintendenza alla gestione complessiva dell’ente, la responsabilità della proposta del piano 

esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della 

performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di 

organizzazione e personale […]”; 

RICHIAMATA la mia precedente direttiva numero.2 del 25 Ottobre 2021; 

CHE è in corso di stesura il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Comune di Isola 

del Giglio, in linea con la bozza di piano tipo predisposta dal Ministero per la Pubblica Amministrazione 

il quale, nell’ambito della sezione 3 “organizzazione e capitale umano”, nella sottosezione 3.2 

“Organizzazione del lavoro agile” prevede la descrizione sintetica delle azioni/attività oggetto di 

pianificazione; 

 

CHE il lavoro agile è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi 

e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari 

requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Ne consegue che per poter confermare 

i contratti individuali di lavoro agile in essere, o concordarne di nuovi, sarà necessario preliminarmente, 

con riferimento alle attività, i processi e i procedimenti in cui è coinvolto il dipendente, fare una mappatura 

per poter verificare se la prestazione può essere resa anche in modalità agile;  

 

CHE la suddetta attività di mappatura sarà una specificazione dell’attività più generale di mappatura delle 

attività, dei processi e dei procedimenti che, come concordato in Comitato di Direzione, ogni Apicale è 

chiamato a fare, in una logica bottom up, con riferimento alle Unità Organizzative rientranti nel proprio 

Settore di competenza; 

 



CHE non è stato ancora sottoscritto il CCNL comparto Funzioni Locali, che disciplina per quanto di sua 

competenza la materia dei contratti a distanza; 

 

RITENUTO OPPORTUNO  

 

fornire indicazioni perché possano essere concordate e sottoscritte Tra Segretario Comunale e 

Responsabili di Settore e tra Responsabili di Settore e risorse umane loro assegnate contratti individuali 

di lavoro agile, nel rispetto del REGOLAMENTO per la pianificazione del lavoro agile nel comune 

di Isola del Giglio (allegato 1), che diventerà parte integrante del PIAO e in base al quale è stato 

aggiornato lo schema di contratto individuale di lavoro agile in uso in questo Ente (allegato 2) 

 

SI DISPONE 

  

che i Segretario Comunale/Responsabili di Settore possano autorizzare il lavoro agile nel rispetto del 

regolamento e dello schema di contratto allegati alla presente direttiva  

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Simone Cucinotta 

    F.to digitalmente  
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