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Reggio Calabria, 12 marzo 2020

A\ryISO AL Pf,RSONALE
SMART WORKINC (LAVORO ACILE) PER LA DURATA DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID.I9

L'articolo l4 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha disposto l'obbligo per le amministrazioni
limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per
l'attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali
di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il l0 per cento dei
pubbliche di adottare, nei

dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che idipendenti che se ne avvalgono
non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
Un ruolo determinante nell'attuazione delle misure prescritte dovrà essere svolto dal Comitato

Unico di Garanzia per le pari opportunità, la yalorizzazione del benessere di chi lavora e contro Ie
discriminazioni (CUG), costituito ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), costituito ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150.
Per effetto delle modifiche appofiate al citato articolo l4 della legge n. 124 del20l5 dal recente
decreto-legge 2 narzo 2020, n.9, recante "Misure urgenli di sostegno per famiglie, lavoratori e imprcse
connesse ull'entergenza epidemiologica du COVID-19", è superato il regime sperimentale dell'obbligo per

le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di
svolgimento della prestazione Iavorativa con Ia conseguen za che \a misura opera a regime.
Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 avente ad oggelto "Uheriori disposizioni atluative del decreto-legge 23

febbraio 2020,

n.6,

recanle misure urganti

in

materia

di

contenimento

e

gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19", prevede all'art. 2, n. I lettera r) che "la modalita di lavoro agile disciplinata
dagli articoli da l8 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81, può essere applicata, per la durata dello stato di
emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 3l gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza
degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 naggio 2017, n.
81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro".
ll D.P.C.M. I I marzo 2020 avente ad oggetto "Uheriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

n.6, recanle ntisure urgefili in mdleria di contenimento e geslione dell'emer2ienza
epideniologica da COVID-19, applicubili sull'inlero letitorio nazionale", dispone che "Per tutte le attività
non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile".
Pertanto, nelle more della individuazione e della pubblicazione sul sito web aziendale degli obiettivi
di accessibilità per I'anno corrente e dello stato di attuazione del "piano per I'utilizzo del telelavoro", in cui si
identificano le rnodalità di realizzazione e Ie eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro, si
avvisa il personale dipendente di presentare per il tramite del proprio Responsabile di Struttura (all'indirizzo di
posta eletffonica certificata d irezionesru.asorc(dcertificatamail,it) apposita richiesta di attività
esclusivamente dal oroprio domicilio, al fine sia di tutelare la propria salute nella fase emergenziale in corso,
sia di garantire la prosecuzione del servizio sino alla durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 3l gennaio 2020.
Valutata la fattibilità della richiesta, l'assegnazione avverrà anche in assenza di accordo individuale,
qùale smart worker esclusivatnente presso il proprio domicilio e previa sottoscrizione di apposita Informativa
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di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, affinché il lavoratore richiedente nello svolgimento della
sua attività non sia esposto a rischi di natura infettiva e proceda nella attività lavorativa da remoto.
Il Responsabile del servizio di appaftenenza del dipendente dovrà sovrintendere alle attività del
lavoratore e dovrà attestare al competente Ufficio del Personale, per iscritto entro il giomo 5 di ogni mese, la
effettuazione di ogni ciclo lavorativo secondo Ia tumazione predefinita.
Con il presente Avviso si informano le OO.SS. di categoria e Ie RSU aziendali, nelle more degli
istituendi Organisrni paritetici per l'innovazione, su questa prima applicazione delle disposizioni in materia di
telelavoro deftata dallo stato emergenziale.
L'Ufficio GRU e l'Ufficio Coordinamento e Gestione Flussi lnformativi SIA, stanno predisponendo,
compatibilmente con lo stato emergenziale in atto, quanto previsto dall'articolo l4 della legge n. 124 del
2015, dagli afticoli da l8 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica
Amministrazione n. 3 del 2017 in materia di lavoro agile con allegate "Linee guida in materia di promozione
della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", dalla Circolare del Ministro per la Funzione Pubblica n.
112020 del 4 marzo 2020 avente per oggetto "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di
svolgimento del la prestazione lavorativa".

Il Direttore Amministrativo
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