ATTO N. DD 1414
DEL 12/05/2021

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2021
SETTORE: SEGRETERIA GENERALE
PROPOSTA N° 1522 del 29/04/2021
OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' INDIFERRIBILI E PROROGA SMART WORKING FINO AL 30 LUGLIO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da D'Apice Pierluigi
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.
VISTO IL DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064) (GU Serie
Generale n.96 del 22-04-2021)
VISTO in particolare l' Art. 11 Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 1. I
termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, e le relative
disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
PRESO ATTO di quanto disposto dalla recente normativa di cui in premessa;
VALUTATO che permangono invariate le esigenze lavorative già esplicitate nella determina dirigenziale n. 427 del 11
febbraio 2021 riguardo alle attività lavorative del Settore Segreteria Generale Staff Organi di governo con particolare
riferimento alle attività che devono indifferibilmente rese con la presenza del personale presso gli uffici nonchè la
regolamentazione dell'attività resa in modalità smart working,
Su autorizzazione del Segretario Generale ed acquisito l'assenso della PO Staff Sindaco dott.ssa Eleonora Albanese
relativamente alle disposizioni della presente determinazione di sua competenza.
VISTO il T.U.EE.LL approvato con il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di dare atto:
delle disposizioni del DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita'
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
(21G00064) (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021) ed in particolare dell'art. 11 Proroga dei termini correlati con lo
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 1. "I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2
sono prorogati fino al 31 luglio 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili
autorizzate a legislazione vigente. "
- che le attività lavorative dovranno essere svolte con l’osservanza delle prescrizioni previste oltre che dalla vigente
normativa anche dalle prescrizioni regolamentari, tempo per tempo adottate dall’Amministrazione comunale, per
prevenire e contrastare il diffondersi del coronavirus;
Di confermare integralmente, senza soluzione di continuità, le disposizioni della Determinazioni Dirigenziale n. 427 del
11 febbraio 2021 riguardo alle attività lavorative del Settore Segreteria Generale Staff Organi di governo prorogandone le
disposizioni fino al 30 luglio 2021.
Di trasmettere il presente atto per l’opportuna conoscenza ai responsabili dei Servizi e degli uffici interessati, al Settore
Affari Generali, nonché al Servizio Rete Civica per la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione House Organ.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP/ACC Num.

Anno

VAR. N.

Anno

LIQ. Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________
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