COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 48 del 26/03/2020
Oggetto: ADESIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
"POTENZIAMENTO DELLO SMART WORKING NEI PICCOLI COMUNI DEL LAZIO". ASSE IV OBIETTIVO SPECIFICO 11.6. REGIONE LAZIO PO FSE 2014-2020

L’anno duemilaventi e questo dì ventisei del mese di marzo alle ore 13:00 in collegamento telefonico,
si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale che accerta la presenza dei partecipanti.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il Decreto Sindacale prot. 1496 del 20/03/2020 inerente misure di semplificazione in materia di
organi collegiali, ex 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da covid-19»;
Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione n. 2/2020 e s.m.i. recante “Indicazioni
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Preso atto che secondo la Direttiva sopra citata, in considerazione delle misure in materia di lavoro
agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni (enti locali inclusi), anche al fine di
contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa,
nell’esercizio dei poteri datoriali, assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1,
lettera e) del DPCM 8 marzo 2020;
Visto l’Avviso Pubblico approvato dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. G03055
del 20/03/2020, per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il "Potenziamento dello smart
working nei piccoli Comuni del Lazio" - Programma Operativo della Regione Lazio - Programmazione
2014-2020 Asse IV - Capacità istituzionale e amministrativa - Priorità investimento 11.ii) - Obiettivo
specifico 11.6;
Preso atto che:
- detto Avviso è rivolto ai piccoli comuni del Lazio, con popolazione residente non superiore a 5000
abitanti, nonché ai Comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione
fino a 5.000 abitanti, che intendono accedere ad un sostegno, a valere del POR FSE Lazio 20142020, per il potenziamento dello smart working;
- l’azione di potenziamento dello smart working interessa servizi di supporto organizzativo e
formativo (anche a distanza) finalizzato all’ottimizzazione delle prestazioni dei dipendenti, la
valorizzazione dei risultati, il monitoraggio delle attività lavorative, lo sviluppo di competenza
informatiche e l’utilizzo delle tecnologiche e degli strumenti informatici, oltreché l’acquisizione di
strumentazioni hardware (notebook, accessori) e software (programmi, dispositivi di sicurezza);
- Il finanziamento massimo dell’azione complessiva, per ciascun Comune, non potrà superare
l’importo di 7.500,00 euro;
Considerato che il Comune di Gradoli intende aderire a detto Avviso Pubblico e presentare apposita
manifestazione di interesse, secondo la modulistica prevista dall’avviso, ed autorizzare il Sindaco,
legale rappresentante dell’Ente, a sottoscrivere e presentare idonea manifestazione d’interesse entro le
ore 17:00 del giorno 20/04/2020;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile settore amministrativo sulla regolarità tecnica del
provvedimento;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1) di aderire all’Avviso Pubblico approvato dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale n.

G03055 del 20/03/2020, per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il "Potenziamento dello
smart working nei piccoli Comuni del Lazio" - Programma Operativo della Regione Lazio Programmazione 2014-2020 Asse IV - Capacità istituzionale e amministrativa - Priorità
investimento 11.ii) - Obiettivo specifico 11.6, che prevede un finanziamento massimo di € 7.500,00
a Comune;
2) di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante del Comune di Gradoli, a presentare manifestazione

di interesse alla Regione Lazio, secondo le modalità indicate nel bando;
3) di assumere impegno a rendicontare il finanziamento, che sarà eventualmente concesso, nelle

modalità ed entro i termini previsti dall’Avviso Pubblico;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 comma

4 del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/05/2020 al 20/05/2020 al n. 198 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/03/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
05/05/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

