
ARSAC
Azlenda Regionale per Io Svlluppo 

dell’Agricollura Calabrese

DIREZIONE GENERALE

Cosenza li, 2 7  MAG 2020.
A TUTTII DIPENDENTI

AI DIRIGENTI

AI COORDINATORI 
PATRIMONIO E FONDIARIO

RESPONSABILE 
UFFICIO ISPETTIVO

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 25/2020

OGGETTO: misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiológica da 
COVID-19.

Viste le precedenti circolari emanate a riguardo;
Costatato che il DPCM del 20.04.2020 prevede una fase di rallentamento delle misure 

restríttive con conseguente gradúale ritomo alia normalitä;
Considerato che al lavoro nelle pubbliche amministrazioni continua ad applicarsi Part. 87 del 

D. L. n. 18 del 17.03.2020;
richiamato il contenuto della Direttiva della Funzione Pubblica n. 03 del 04.05.2020, per cui 

le pubbliche amministrazioni possono ampliare il numero delle attivitä indifferibili e quelle da rendere 
in presenza precedentemente individúate;

valutato che le attivitá che PAmministrazione é chiamata a garantiré possono essere svolte per 
alcune giornate nella sede di lavoro, e per altre con modalitä agile; •

si dispone

a partiré dal 04.06.2020 e fino al 30.06.2020, le attivitä lavorative dell’azienda verranno 
regolamentate per come di seguito indicato:

scrvizi indifferibili e dipendenti non in lavoro agile - intera settimana lavorativa

- Lavoro Agile delibera n. 33/2020
Fermo restando le attivitä del punto precedente il personale autorizzato in lavoro agile dovrä 

prestare alcune giornate lavorative nella propria sede di appartenenza secondo il seguente Schema:

Prot. n.
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Dipendenti presso le 
strutture:

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi

Settore Amministrativo Uff L.A. L.A. Uff L.A.
Program. e Divulgazione L.A. L.A. UFF L.A. UFF
Ricerca Applica Uff L.A. L.A. Uff L.A.
Servizi Tecnici di Supporto Uff L.A. L.A. Uff L.A.
Ufficio legale Uff L.A. L.A. Uff L.A.
Salvaguardia Patrimonio L.A. Uff L.A. L.A. Uff
Acquedotti L.A. Uff L.A. L.A. Uff
Impianti a Fuñe L.A. Uff L.A. L.A. Uff
Coordinamento Patrimonio L.A. Uff Uff. L.A. L.A.
Coordinamento Fondiario Uff L.A. L.A. Uff L.A.

Nel caso in cui la turnazione cosí come sopra disposta non permetta di rispettare le rególe di 
sicurezza previste nel protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid - 1 9  negli ambienti di lavoro, le eventuali ciiticitá 
saranno rappresentate dal Responsabile dell’Ufficio al Dirigente per la predisposizione di una 
ulteriore o diversa turnazione.

Si confermano le precedenti misure disposte al fine di gestire e conteneré l ’emergenza 
sanitaria, ed in particolare:

- il divieto di permanenza in ufficio oltre l’orario di lavoro contrattualmente previsto;
la sospensioné della possibilitá di recuperare le ore di lavoro préstate in meno nella giornata 
del giovedi;
di attivare quanto necessario per far godere al personale tutto, le ferie e/o i permessi an*etrati, 
l’obbligo di attenersi scmpolosamente alie misure per il contrasto ed il contenimento 
dell’ epidemia.

II Direttore Generale
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