
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
D'URGENZA 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0519 DEL 10/11/2020 
 
 
L’anno 2020, il giorno dieci del mese di novembre, alle ore 14:10 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Laura Paglia -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore  A 
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER ALLESTIMENTO POSTAZIONI 

DI LAVORO PER EMERGENZA SANITARIA  - ART. 5 DPCM 3 NOVEMBRE 
2020 - VARIAZIONE D'URGENZA DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - 
ANNUALITA' 2020.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta scritta del Sindaco Sergio Giordani, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto 

Comunale; 

 

PREMESSO che è necessario agevolare il lavoro agile ai fini del contenimento della diffusione 

del virus COVID-19 come da disposizioni normative che seguono: 

 
- l'art. 87 c. 1 del D.L.  17/3/2020 n. 18, convertito in Legge n. 27/2020, che oltre a 

stabilire che il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della 
prestazione lavorativa fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con DPCM, ha disposto che 
le pubbliche amministrazioni nell'applicazione delle modalità di lavoro agile, 
prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

 
- l'art. 263 del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, secondo cui le pubbliche 

amministrazioni devono assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere 
conclusione dei procedimenti, adeguando l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle 
esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività 
produttive e commerciali;  
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- l'art. 3 del DPCM 24/10/2020 che, da ultimo, ribadisce che le pubbliche amministrazioni 
devono incentivare il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del 
Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50% del 
personale che può svolgere attività in modalità agile, di cui all’articolo 263 citato; 

 

- l’art. 5 del DPCM 3 novembre 2020 che prevede che le pubbliche amministrazioni 
assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le 
potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le 
modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, 
garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 4. 
Inoltre prevede che “nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della 
situazione epidemiologica, ciascun dirigente: 

 
 a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, 
lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura 
non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono 
essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e 
l’effettività del servizio erogato;  
 
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, 
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei 
confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in 
modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima 
categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento 
di specifiche attività di formazione professionale.”  
 
RICHIAMATI: 
 

- l’art, 18 della LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 che prevede che il datore di lavoro è 
responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici 
assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa; 

 
- le linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da COVID-19 emanate con 

deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR dalla Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie 
che prevedono che  “occorrerebbe, altresì, rafforzare la vigilanza sulla corretta ed 
efficace attuazione delle misure precauzionali necessarie per la prosecuzione 
dell’attività lavorativa, come la fornitura di adeguati strumenti di protezione individuale al 
personale interno, l’attivazione delle modalità di lavoro in smart-working, la 
sanificazione dei luoghi di lavoro al riscontro di casi positivi al Coronavirus.” 

VISTI: 
 

- i diversi trasferimenti che lo Stato ha assegnato con diversi decreti agli enti locali per 
contrastare la grave crisi economica generata dall’emergenza epidemiologica (tra cui i 
D.L. n. 34/2020 e D.L. n. 104/2020); 

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell’Interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 concernente la certificazione della perdita 
di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevede la 
possibilità di certificare le maggiori spese derivanti proprio dall’emergenza; 
 

 
DATO atto che è necessario dare con urgenza attuazione agli adempimenti previsti per lo 

svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile; 

 

VISTO il “Progetto per dotazione postazioni di lavoro per lo smart - working” elaborato e 

trasmesso dal Capo Settore Servizi Informatici e Telematici, prot. n. 0454149 del 09/11/2020 

agli atti del settore, che, tenuto conto dell’esperienza ad oggi fatta, prevede di dotare circa 600 

persone di una postazione per il lavoro in mobilità, adatta quindi sia a contesti di mobilità 

nell’ambito dell’ufficio sia per lo smart - working, superando le criticità di sicurezza e 
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organizzative dell’utilizzo delle dotazioni personali per un costo complessivo con IVA di € 

601.460,00;  

 

DATO atto che, per le motivazioni esposte, sussiste l’urgenza di procedere alla variazione del 

Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2020-2002, annualità 2020 ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., salvo ratifica del Consiglio Comunale, a 

pena di decadenza, entro sessanta giorni dall’approvazione; 

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 

PRESO atto, pertanto, dei succitati Decreti i quali richiedono per la loro attuazione una 

variazione d’urgenza per poter acquisire velocemente la strumentazione suindicata; 

 

PRESO atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione 

ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

 

RITENUTO di adottare in via d’urgenza, salvo ratifica, la presente deliberazione, ai sensi 

dell’art. 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di apportare al Documento Unico di Programmazione le variazioni dettagliate nell’allegato 

“A” che fa parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; 

 

2. di apportare le variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022 – annualità 2020 – riportate 

nell’allegato “B” che fa parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; di 

allegare, altresì, il prospetto di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e 

successive modificazioni per quanto di competenza del Tesoriere Comunale “allegato C”;  
 

3. di sottoporre a ratifica la presente deliberazione entro 60 giorni, a pena di decadenza, ai 

sensi e per gli effetti ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

 

 
D E L I B E R A 

 
 
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art.134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267. 
 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
10/11/2020 Il Capo Settore 

Pietro Lo Bosco 
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2) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
10/11/2020 Il Capo Settore Programmazione Controllo 

e Statistica 
Manuela Mattiazzo 

 
 
 
 
3) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
10/11/2020 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
 
 
4) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
10/11/2020 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Laura Paglia 
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