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AVVISO AL PERSONALE  
 

LAVORO AGILE ( per tutto il personale  che ha avuto accesso al 
lavoro agile) 

 
Per effetto delle disposizioni contenute nel DPCM 26 aprile 2020 (G.U. Del 
27.4.2020) efficaci fino al 17 maggio 2020, il lavoro agile continua ad essere la 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di limitare 
la presenza del personale negli uffici esclusivamente per assicurare le attività 
che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul 
luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza. 
 
Pertanto si informa tutto il personale operante in azienda che ha avuto accesso 
al lavoro agile, in forma semplificata fino al 03 maggio 2020, che lo svolgimento 
della propria attività in detta modalità viene ulteriormente prorogato d’ufficio, 
per effetto del predetto DPCM, fino al 17 maggio p.v. compreso, senza necessità 
di ulteriore comunicazione autorizzativa da parte dei rispettivi responsabili. 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 
 

- per il periodo dal 04 maggio 2020 al 17 maggio 2020 il lavoro agile deve 
essere richiesto utilizzando lo specifico giustificativo “SMART 
WORKING” nell’Angolo del Dipendente; 

- tale inserimento può essere effettuato anche per i periodi pregressi 
qualora dalla stampa del cartellino si rilevi la mancata registrazione del 
giustificativo in questione; 

- nel lavoro agile, per  effetto della  distribuzione flessibile del tempo 
lavoro, è riconosciuto l’orario giornaliero convenzionale ad esclusione 
dello straordinario ,  di prestazioni eccedenti l’orario settimanale che 
diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro in turno 
notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino 
maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino 
la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro.  

- nei giorni  di  lavoro  agile  il  dipendente  autorizzato dal 
responsabile ad accedere all'ordinario luogo di lavoro in via del 
tutto  saltuaria e   per il tempo  strettamente  necessario 
all'espletamento di  pratiche indifferibili , dovrà timbrare  in 
ENTRATA/USCITA per attestare che parte del lavoro agile è stato 
svolto in sede, rendendo così il suo percorso  tracciato, fermo 
restando che le timbrature non avranno alcuna valorizzazione 
oraria. 

 
CONGEDI  GENITORI 
 
Il congedo a favore dei genitori, anche affidatari, alternativo ai congedi parentali 
ed ai congedi per prolungamento disabilità di cui all'art. 25 decreto legge n° 18 
del 17.3.2020, fermo restando il limite massimo complessivo di 15 giorni (dalla 
data del 05.03.2020), potrà essere richiesto, se non ancora fruito, fino al 17 
maggio p.v., in considerazione della proroga della sospensione dei servizi per 
l’infanzia e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e 
grado, disposta dal DPCM 26 aprile 2020. 
Il modulo resta invariato e dovrà essere debitamente compilato ed inviato ad uno 
dei seguenti indirizzi di posta elettronica in relazione all'area provinciale di 
riferimento: 
giuridico.arezzo@uslsudest.toscana.it 
giuridico.siena@uslsudest.toscana.it 
giuridico.grosseto@uslsudest.toscana.it 
e contestualmente al responsabile di appartenenza quale autorizzazione alla 
fruizione nel periodo richiesto. 
La fruizione del presente congedo esclude la possibilità per i genitori di 



 

 

richiedere il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. 
 
 
In merito alla fruizione del beneficio si richiamano le indicazioni ed istruzioni   
già fornite con i precedenti avvisi. 
 
 
Grosseto  30.4.2020 
 
 
 
 
                                                 Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane 
                                                                         Dr. Dario Rosini 
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