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Prot. n. W85  Cosenza li, -  1 SET 2020
AI DIRIGENTI ARSAC

AI COORDINATORI
PATRIMONIO E FONDIARIO

LORO SEDI 

CIRCOLARE n. 32/2020

OGGETTO: Nuove modalità applicative del lavoro agile - delibera ARSAC n. 33/2020

VISTO:
• le precedenti circolari emanate a riguardo;
• la Legge n.77 del 17 luglio 2020 che converte in legge il Decreto Legge n. 34/2020;
• Tari 90 comma 4 della legge 77/2020, che prevede la possibilità di estendere la modalità del 

lavoro agile sino al 31 dicembre 2020;
• la Circolare della Funzione Pubblica n. 03 del 24.07.2020 “indicazioni per il rientro in 

sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

CONSIDERATO CHE:
• per il lavoro nelle pubbliche amministrazioni continua ad applicarsi l ’art. 87 del D. L. n. 18 

del 17.03.2020;
• la Circolare della Funzione Pubblica n. 03 del 24.07.2020 “indicazioni per il rientro in 

sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
RITENUTO CHE:

• In tale quadro normativo (art 263 comma 1 della legge 77/2020) viene richiesto alle P.A. di 
adeguare, da un lato, l ’operatività di tutti gli Uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese 
connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, e, dall’altro, di 
organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l ’erogazione dei sevizi attraverso la flessibilità 
dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, applicando il 
lavoro agile al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere 
svolte in tale modalità.
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si dispone che

Al fine di garantire il servizio e assicurare la continuità delle attività dell’Azienda, a 
partire dal 01.09.2020 e fino a nuove diposizioni, i Dirigenti, Coordinatori di strutture, 
Responsabile di Ufficio e Coordinatori di attività/progetti dovranno assicurare, 
prioritariamente, e per tutti i giorni lavorativi la presenza presso la propria sede di lavoro.

Inoltre, ciascun Responsabile di struttura predisporrà l’eventuale rotazione (all. 1) del 
proprio personale coinvolto, che comunicherà al Dirigente per l ’approvazione.

Il tutto dovrà rispettare il protocollo sicurezza per il contrasto dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19.

Si precisa, altresì, che si potrà riconoscere utilizzo del Lavoro Agile al 50% del 
personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità (da compilare 
allegato n. 2 delibera ARSAC n.33/2020). Avranno priorità all’utilizzo del L.A. i dipendenti:

o Lavoratrice madre/Lavoratore padre nei tre anni;
o con patologie debitamente certificate che li espongono maggiormente al rischio 

contagio;
o con figlio/figli in condizioni di disabilità (disabilità grave), accertata ai sensi 

dell’art.3 comma 3 della legge 5 febbraio 1962, n. 104;
o in stato di gravidanza al di fuori delle condizioni oggetto di tutela della maternità 

richiamate dagli art. 16 e 17 del D.lgs n 151/2001 (congedo di maternità e 
interdizione anticipata);

o che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, 
a potenziale rischio di contagio;

Si confermano il protocollo e le misure disposte al fine di garantire il rientro in sicurezza e quindi nel 
contenere scrupolosamente l ’emergenza epidemiologica Covid-19.

I Dirigenti assicureranno la massima diffusione della presente circolare al personale dei propri uffici.
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