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Circolare n. 100                                  Grumo Appula, 14/04/2020 

 

Al DSGA 

                                          Al personale ATA 

 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni in merito all’organizzazione del servizio con ricorso al lavoro agile della 

prestazione lavorativa in applicazione della normativa vigente emanata per fronteggiare  

l’emergenza sanitaria. 

 

 

La scrivente comunica e dispone quanto segue: 

1-Il personale  amministrativo, non in congedo per ferie pregresse o altre tipologie di congedo 

richieste a domanda, opererà in remoto in modalità agile. 

2- Il personale Ata in smart working garantirà la reperibilità telefonica e telematica via mail 

nell’ordinario orario di servizio che risulta confermato sino al 3 maggio p.v. ; 

3- Il personale Ata in smart working garantirà la propria prestazione secondo il proprio profilo e 

secondo le  specifiche linee guida del Dsga, avendo cura di rendicontare sul proprio operato al 

Dsga attraverso l’invio  di un report di rendicontazione settimanale  all’indirizzo di posta 

istituzionale, seguendo lo schema qui proposto : 

 

Data  

Orario di servizio  

Attività svolte 

 

4-Il Dsga avrà cura di coordinare il lavoro agile svolto in remoto a seconda delle esigenze di 

servizio, predisponendo  ogni utile indicazione di competenza, atta a garantire: l’espletamento 

delle pratiche, il rispetto delle scadenze e lo  scarico/lavorazione della posta Istituzionale . 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI: 

 -.Le disposizioni di cui al presente atto assumono valore di disposizioni organizzative per il 

personale; 

 - Le presenti disposizioni risultano valide dalla pubblicazione del presente atto fino al 3 maggio  

2020 salvo  ulteriori indicazioni del Ministero e dello scrivente; 

- E’ fatto obbligo, a tutto il personale, di rispettare e far rispettare le disposizioni contenute nel 

presente O.d.S. ; 
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- Il Dsga nell’ambito delle Direttive ricevute provvederà alla verifica dei risultati conseguiti 

relazionando tempestivamente allo scrivente; 

- Il presente ORDINE DI SERVIZIO, pubblicato sul sito web Istituzionale, ha valore formale di 

notifica ad ogni effetto e conseguenza di legge.  

 
 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. Nicola Gottardo)  

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
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