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Verbale relativo alle Linee per l'organizzazione delle attività durante il periodo invernale 

 

Premesso che: 

- nell’attuale situazione di crisi internazionale si ravvisa l’urgente necessità di rafforzare le politiche di 

riduzione delle fonti energetiche al fine di perseguire l’obiettivo di contenere i consumi di energia; 

- Il Governo, con D.M. n. 383 del 06.10.2022 (Decreto Cingolani), ha introdotto le seguenti misure: 

 la riduzione di 15 giorni del periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento; 

 la riduzione, durante tale periodo, di 1 ora nell’orario giornaliero di funzionamento degli impianti 

termici in questione; 

 la conseguente definizione, per la zona climatica cui afferisce la città di Milano, di un orario massimo 

di 13 ore giornaliere di possibile accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento, nel periodo 

compreso tra il 29 ottobre e il 7 aprile.  

 

Premesso altresì che il Comune di Milano: 

 ha definito un programma per la sostenibilità e tutela ambientale nonché della qualità dell’aria ed ha 

approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21 febbraio 2022, il Piano Aria e Clima 

quale strumento a tutela della salute e dell’ambiente  

 nella particolare situazione di contesto, al fine di dare immediata attuazione gli indirizzi normativi e 

governativi soprarichiamati intende promuovere azioni rafforzative da introdurre nel contesto 

cittadino, cumulativamente alle misure previste dal Governo, con l'obiettivo di ridurre i consumi 

negli edifici pubblici e, contestualmente, di sensibilizzare anche nelle sedi di lavoro comportamenti 

virtuosi orientati all’efficienza energetica; 

 

Richiamata integralmente  

 la nota informativa trasmessa alle Organizzazioni Sindacali in data 19.10.2022 recante “Linee per 

l'organizzazione delle attività durante il periodo invernale” allegata al presente verbale quale parte 

integrante; 

 la disciplina per lo svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile (smart working) 

contenuta nell’Appendice 12 al vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

adottata a seguito del verbale sulle linee organizzative del lavoro agile sottoscritto in data 30.03.2022; 

 la circolare 5 gennaio 2022 Dipartimento Funzione Pubblica sul lavoro agile  

 

A seguito del confronto con le Organizzazioni Sindacali e le RSU svoltosi negli incontri del 11.10.2022 e in 

data odierna, le delegazioni presenti convergono sulle “Linee per l'organizzazione delle attività durante il 

periodo invernale” riportate nell’allegato documento che costituisce parte integrante del presente verbale 

con la previsione delle seguenti misure: 

a) per tutto il periodo in cui è in vigore l’accensione del riscaldamento invernale ad oggi fissato dal 

29.10.2022 al 7.4.2023 (di cui all’Ordinanza Sindacale n. 53 del 18.10.2022) la chiusura delle sedi 

per le quali tale misura risulti sostenibile dal punto di vista organizzativo fermo restando il 

mantenimento del livello dei servizi offerti alla cittadinanza; 

b) il personale durante i periodi di chiusura della sede di lavoro nella giornata del venerdì potrà 

svolgere la propria prestazione presso le sedi di  nearworking  ovvero da remoto in virtù di 

quanto previsto dal proprio accordo individuale con possibilità a richiesta del dipendente di 

ulteriori giornate di Smart working, fermo restando il principio della prevalenza della 

prestazione lavorativa in presenza in un arco semestrale e fatte salve le esigenze organizzative di 

ciascuna direzione e il mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi. 
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L’Amministrazione s’impegna a riportare in apposita nota alle Direzioni le misure previste nel 

presente verbale. 

c) nel rispetto del principio di contemperamento delle esigenze di servizio con le esigenze 

personali del lavoratore viene assicurata al personale che non svolge attività smartabile 

l’effettuazione della prestazione in presenza nella giornata di chiusura della propria sede di 

lavoro mediante l’assegnazione ad altre sedi o ad altre attività, laddove non sia possibile 

individuare un’altra sede, le direzioni potranno, previa apposita informativa e confronto, 

definire un’ organizzazione degli orari e delle attività secondo le tipologie di orari di lavoro già 

previste in sede di contrattazione nazionale e di contrattazione decentrata integrativa;  

d) l’Amministrazione Comunale si impegna a potenziare sul territorio comunale e nella città 

metropolitana le postazioni di lavoro di nearworking e coworking; 

e) l’Amministrazione s’impegna ad inserire i risparmi della spesa di personale derivanti dalle 

misure soprariportate, accertati a consuntivo secondo le modalità previste dalla vigente 

normativa, all’interno del Fondo per il comparto. L’utilizzo di tali risorse sarà definito in sede di 

contrattazione collettiva integrativa per le destinazioni afferenti a tale Fondo. 

f) Il personale in posizione di telelavoro in situazioni di fragilità può continuare a svolgere 

l’attività da remoto senza rientro settimanale 

g) L’Amministrazione conferma l’impegno assunto nel verbale del 30.03.2021 di attuare in tempi 

brevi un piano di graduale sostituzione della strumentazione informatica tramite la fornitura di 

device (pc portatili e apparati telefonici) utili anche per la connessione. 

h) L’Amministrazione Comunale s’impegna a sensibilizzare le cooperative e i soggetti gestori dei 

servizi comunali ad introdurre misure coerenti con quelle individuate dall’Amministrazione a 

tutela del personale impiegato; 

i) L’Amministrazione si impegna ad effettuare un costante monitoraggio delle misure previste nel 

presente verbale e a darne adeguata informazione alle OOSS e alla RSU. 
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