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                                                         DELIBERAZIONE N.  1238/C   

  
OGGETTO: DPCM del 23 settembre 2021 – termine prestazioni lavorative in modalità 

lavoro agile. 
 
 

VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n.50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12; 
 
VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con il quale 
è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e 
“Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente ad 
oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “Agro 
Pontino” e “Sud Pontino Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 

  VISTO il vigente CCNL; 
 

PREMESSO CHE: 
 

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 all’art. 87 rubricato “Misure straordinarie in 
materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali” ha 
previsto che: 
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………. 

- in analogia con quanto stabilito per le pubbliche amministrazioni con deliberazione n. 
925/C del 23-03-2020 è stato approvato il Regolamento interno per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa in modalità lavoro agile in relazione allo stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ed è stato consentito lo svolgimento della prestazione 
lavorativa secondo la modalità di lavoro agile; 
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- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23-09-2021 ha stabilito che a 
decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa nelle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza; 

- il Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, dell’8 ottobre 2021, ha stabilito 
il rientro al lavoro in presenza per tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione a 
partire dal prossimo 15 ottobre ed ogni amministrazione adotterà le misure organizzative 
necessarie all’attuazione delle misure previste dal DM entro i successivi 15 giorni; 
 

PRESO ATTO che con il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, inerente l’estensione della 
certificazione verde Covid-19 a tutti i lavoratori pubblici e privati sono state incrementate le 
misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già in essere;  
 
CONSIDERATO che in ragione del quadro epidemiologico in miglioramento è opportuna la 
ripresa delle attività del Consorzio in presenza, sempre nel rispetto delle misure di contenimento 
della diffusione dell’epidemia da SARS-COVID 19; 
 
CONSIDERATO altresì che nella riunione del 21/10/2021 le Organizzazioni Sindacali sono 
state informate dell’intenzione dell’Ente di terminare le prestazioni lavorative in modalità lavoro 
agile; 
 
RITENUTO pertanto opportuno porre termine alla modalità di utilizzo del lavoro agile a partire 
dal 1° novembre 2021;  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI porre termine all’utilizzo della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile attraverso il 
ritorno al lavoro in presenza a partire dal 1° novembre 2021, sempre nel rispetto delle misure di 
contenimento della diffusione dell’epidemia da SARS-COVID 19;  
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  4/84, 
modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 della 
L.R. 10/2001. 

 
 
 Latina,   22.10.2021 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
                    Sonia RICCI    

     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
      
 
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

        Ing. Natalino CORBO 
                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 
 


