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AvvISO AL PERSONALE
SMART WORKING (LAVOIìO ACILE) - SNELLTMENTO PROCEDUIIA

ln considerazione dclla porticolarc situozione ctnergcnzisle determinata dal COVID-19, fermo
I, comnrn l, lancta c), del docreto del Prcsidcntc del Consiglio dei
Ivlinistri dell'8 nrarzo 2020 c fane salvc le rttività strcfiamenrc funzionali alla Sestione dell'cmerBÈnza, le
reslando quanto rlisposto dall'arr.

pubblichc ammiDislrazioni, assicuram lo svolgimerllo in vi! ordinaria dello prostozioni luvqrs(ive in forma
agilc del proprio pcrsonole dipendenle, anche in derogs sgli accordi individuoli e sgli obblighi informativi di
cui agli anicoli da l8 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 8l e individuano lc altività indifferibili dg rend€to ir
prqselza.

Penanb, considerah la neccssità di decongsstionlrre gli nflici mcdianrc I'ulili?zo del lsvoro sgilc e
vish la Dirdtiva n. 212020 del Ministro per la Funzione Pubblica, r parzialc rcttifica doll'Awlso intcmo
pubblicato il l2 Inrrzo scorso, si dispol. che (rni gli uffici snnniniJtrativi utilizzino fino olla conclusionc dello
stato cmsrgsnzialc una procÉd.xa scnrplificsh.
l.'utilizzo dcllo smm working non dovrà comunquc comportarc disagi allc funzio!ìalità dei scrvizi.
Le istarrze per le outorizalzioni allo sman working dovrsnno pervenire oi Direttori c Dirigenti

rcsponsùili mediante lo contpilazionc d€l modcllo allegato alla prcsente.

ll

pcrsonsle qutori2zrto allo

svolgimcnto dello smarr rvorking dovra garantirc h sicurezza e la riscrvatezza nÈl trattamcnlo dci dati,
assicu.arc l8 coslanrc rcpcribiliù telelorìica oegli orari di servizio c, s€ richiesto, garsntirc attivitò lÀvorutiv8 in
prcscllzt.
I Diretlori e i Dirigunti responsabili dovrnnno trosmercrs lc istanze autori:zate all'Ufficio GRU
all'indirizzo pcc dit'cziolcslu-:rsD
ilìcnannrnil.il. che curcrò lc comunicazioni a clicklavoro.

Con il prescntc Awiso si illl-ornìlno lc OO.SS. di catcgoria e le RSU aziendali su quesra
lpplicaziorc scnrplificalo della disposizioni iI mstorifl di telql&yoro deBals dallo slato emerilenùa|r.

ll Direttorc Ammiuistrarivo
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