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OGGETTO
INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO IN VIA ORDINARIA
DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE IN FORMA AGILE E LA FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO
DI LAVORO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN
APPLICAZIONE DEL DL 17 MARZO 2020 N. 18

IL DIRETTORE

Dr. Maurizio Burlando

Il Direttore
visto il D.P.R. 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 290 dell’11 dicembre 1996, con il quale viene istituito l'Ente
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;
visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche”;
visto il Decreto n. 150 del 08.05.2018 ns. prot. n. 3992 del 09.05.2018 con il quale il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare nomina quale Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano il Dr.
Maurizio Burlando;
visto il disciplinare di incarico iscritto al Repertorio dei Contratti dell’Ente al n. 42/2018, stipulato in data
01.08.2018 con il Dr. Maurizio Burlando;
visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;
visto il DPCM del 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
visto il DPCM del 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
visto il DPCM del 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
tenuto conto dei provvedimenti adottati dal Presidente della Regione Toscana e dai Sindaci dei Comuni che fanno
parte del Parco Nazionale Arcipelago Toscano per quanto concerne le misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
richiamati:
- il provvedimento del Direttore n. 268 del 09.03.2020 inerente l'adozione di misure urgenti per il contenimento e la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con riferimento alle attività di fruizione offerte dall'Ente Parco
attraverso Info Park programmate per il corrente anno
- il provvedimento del Direttore n. 270 del 10.03.2020 inerente la gestione degli uffici dell'Ente Parco in località
Enfola nell'ambito delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19
- il provvedimento del Direttore n. 273 del 10.03.2020 inerente la sospensione visite guidate organizzate dall'Ente
Parco ad integrazione delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19
- il provvedimento del Direttore n. 287 del 12.03.2020 inerente la sospensione di tutte le attività di ricevimento del
pubblico presso la sede dell'Ente Parco in località Enfola e presso l’Info Park in Calata Italia a Portoferraio ad
integrazione delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19
- il provvedimento del Direttore n. 293 del 16.03.2020 che ha fornito specifiche disposizioni inerenti lo svolgimento
in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile e la flessibilità dell'orario di lavoro a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in applicazione del DL 17 marzo 2020 n. 17;
tenuto conto:
- della Direttiva n. 1/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 recante “Prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche
amministrazioni ai di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”
- della Circolare n. 1/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 4 marzo 2020 ad oggetto “misure
incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”
- della Direttiva n. 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 12 marzo 2020 – recante “indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni

di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165”;
richiamato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
preso atto dell'art. 87 del citato Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 in quale dispone quanto segue:
1. 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.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella
disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della
legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le
amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri
analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono
motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio
prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.;
ritenuto necessario integrare i precedenti propri provvedimenti nn. 268/2020, 270/2020, 273/2020, 287/2020 e
293/2020 attuando quanto disposto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 con specifico riferimento all'art. 87
commi 1, 2 e 3;

dispone
per quanto espresso nella premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di dare immediata attuazione a quanto disposto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 con specifico riferimento
all'art. 87 commi 1, 2 e 3 ed in particolare:
-di limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;
- di confermare che nell'ambito della struttura dell'Ente Parco sia da considerarsi indifferibile, da rendere
in presenza, la sola apertura dell'ufficio protocollo nella mattinata del mercoledì, limitatamente alla fascia
oraria 8:30 – 10:00, per le operazioni di ritiro e consegna della posta urgente sia dell’Ente che del Reparto
Carabinieri Parco P.N. Arcipelago;
-di estendere conseguentemente a tutto il personale dell'Ente Parco il lavoro agile quale modalità ordinaria
di svolgimento della prestazione lavorativa (secondo le procedure già adottate con il precedente
provvedimento n. 293/2020) fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019,
ovvero fino ad una data antecedente stabilita dal Governo con successivo provvedimento;
-di prevedere che la prestazione lavorativa in lavoro agile possa essere svolta anche attraverso strumenti
informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione;
-di disporre che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al
comma 1, lett. b) del medesimo art. 87 del DL 16 marzo 2020 n. 18, i lavoratori dipendenti debbano fare
ricorso agli strumenti delle ferie pregresse ed eventualmente di quella maturate alla data odierna, del
congedo, della banca ore e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva;

-di dare atto che solo in ultima analisi, esperite tutte le altre possibilità di cui ai punti precedenti, e in casi
circoscritti, l'Ente Parco provvederà con apposito atto debitamente motivato ad esentare il personale
dipendente in questione dal servizio;
2. che in caso di emergenza i dipendenti possono essere richiamati in sede ove prestare la propria attività
lavorativa;
3. di dare atto che le disposizioni del presente provvedimento integrano quanto stabilito con i precedenti
provvedimenti n. 268 del 09.03.2020, n. 270 del 10.03.202, n. 273 del 10.03.2020, n. 287 del 12.03.2020 e n. 293
del 16.03.2020, sostituendo inoltre quanto incompatibile per effetto delle medesime nuove disposizioni;
4. di riservarsi di intervenire con modifiche ed integrazioni del presente provvedimento in funzione dell'evoluzione
della situazione, nonché di nuove disposizioni eventualmente impartite a livello nazionale, regionale e locale;
5. di trasmettere il presente provvedimento a tutto il personale dipendente, al Dipartimento della Funzione Pubblica
presso il Ministero della Pubblica Amministrazione, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U.;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile e viene pubblicato all’Albo pretorio
online sul sito dell’Ente Parco wwwislepark.it.
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Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.

Il Direttore
Dr. Maurizio Burlando

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

