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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il proprio ordine di servizio prot. n.2966 del 24 marzo 2020, con il quale è stato disciplinato il 

funzionamento di questo Ufficio nelle modalità previste dall’art.87 del D.L. n.18/2020 e le successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), conv. con L. 77/2020, con particolare riferimento all’art. 

263, secondo il quale, fino al 31.12.2020, le Amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti 

“applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 

87 [del D.L. 18/2020], al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale 

modalità”; 

 

CONSIDERATO che le misure straordinarie in materia di lavoro agile previste dall’art. 87 D.L. 18/2020 

trovano applicazione “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, 

ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su 

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione” e che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 

07.10.2020, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31.01.2021;  

 

VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020, con particolare riferimento all’art.3, comma3, che prevede che le 

pubbliche Amministrazioni incentivino il lavoro agile, con le modalità stabilite da uno o più Decreti del 

Ministro della pubblica Amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’art.263, comma 1, del 

D.L. n.34/2020; 

 

VISTE le circolari n. 2/2020 e 3/2020 del Dipartimento per la Funzione Pubblica e la circolare prot. 

AOODPPR n. 1401 del 06.08.2020 della Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti del 

Ministero dell’Istruzione, le quali hanno fornito alcuni chiarimenti sull’interpretazione e sull’applicazione 

del richiamato art. 263 D.L. 34/2020; 

 

VISTAin particolare, la circolare n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, la quale, al 

paragrafo 2, prevede che “istituti quali prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a riposi 

compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, 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 appaiono difficilmente compatibili con la strutturazione del 

lavoro agile quale ordinaria modalità delle prestazione lavorativa. Si ritiene pertanto conforme a normativa 

che una PA non riconosca a chi si trova in modalità agile, ad esempio, prestazioni di lavoro straordinario”. 

 

VISTO l’art. 18 della L. 81/2017, il quale, nel delineare la disciplina generale del lavoro agile, prevede al 

comma 1 che esso si svolga “senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro” ed“entro i soli limiti di 

durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge o dalla contrattazione 

collettiva”; 

 

VISTO il D.M. del Ministro della pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020; 
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CONSIDERATE le esigenze organizzative di questo Ufficio e, in particolare, la necessità di favorire le 

opportune turnazioni di lavoro agile e lavoro in presenza nell’ambito di ciascuna unità operativa, in 

considerazione degli adempimenti e delle scadenze che questo Ufficio è tenuto a rispettare; 

 

CONSIDERATO che, alla luce delle istanze di lavoro agile pervenute a questo Ufficio a seguito di specifica 

richiesta, hanno chiesto di fruire di lavoro agile più del 50% dei dipendenti che svolgono attività lavorative 

eseguibili in modalità agile; 

 

INFORMATA la RSU e le OO.SS. di Comparto; 

 

 

DISPONE 

 

 

1)Sono accolte le istanze di lavoro agile pervenute all’ufficio del personale di questo Ufficio a seguito 

della circolare prot. AOOUSPTA n. 8024 del 01.09.2020. 

 

2)Resta salva la facoltà del dirigente di organizzare la presenza/turnazione dei dipendenti dell’Ufficio con 

facoltà di ampliare il numero dei giorni concessi a tali dipendenti in considerazione di loro eventuali 

condizioni di “fragilità” e/o di “maggiore esposizione a rischio contagio” (cfr. prot. AOODPPR n. 1401 del 

06.08.2020) o di diminuire gli stessi in considerazione di specifiche esigenze lavorative dell’Ufficio ed 

assicurando, comunque, in ciascuna giornata lavorativa e per ciascuna unità operativa, equilibrio tra lavoro in 

presenza ed in smartworking, tanto anche in considerazione della previsione dell’art.1, comma 3, del citato 

DM del Ministero della pubblica Amministrazione che prevede che il lavoratore, di regola, “alterna giornate 

lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto”; 

 

4) Nelle giornate di lavoro agile, il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile dalle ore 9.00 alle ore 12.00, 

nonché, ove si tratti di giornate di rientro (c.d. giornate “lunghe”), anche dalle 15.00 alle 16.00. 

 

5)Il lavoratore che effettua la timbratura tramite badge, nella relativa giornata viene considerato in 

presenza , (pertanto, ad es., è vincolato dall’orario giornaliero di lavoro, può maturare crediti o debiti orari, 

può maturare il diritto a percepire il buono pasto), salvo diversa espressa disposizione del dirigente. 

 

6) Se, per esigenze di servizio, il lavoratore non abbia potuto fruire di uno o più giornate di lavoro agile 

precedentemente autorizzate, può recuperarle su autorizzazione del dirigente competente e secondo le 

modalità da quest’ultimo stabilite e comunicate via e-mail all’ufficio del personale. 

 

7) Nelle giornate di lavoro agile, il lavoratore non può maturare straordinari, né ha diritto a percepire il 

buono pasto. 

 

8)Il presente ordine di servizio è immediatamente esecutivo. 

 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                              Mario Trifiletti 
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__________________________________________ 
 

A tutto il personale 

SEDE 

 

 

Alla RSU dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di Taranto 

 

 

Alle OO.SS. comparto Funzioni Centrali e comparto Istruzione e Ricerca (a mezzo pubblicazione sul sito web di questo 

USR, ai sensi della nota direttoriale prot. n. 6440 del 18.03.2020) 

 

 

Personale autorizzato all’attività lavorativa in modalità agile 

 

1) Marcello BARLETTA 

2) Domenica CATALDO 

3) Immacolata CAVALLONE 

4) Franco CRESCENZIO 

5) Fiorella DI DONATO 

6) Pietro DI MAIO 

7) Giovanni DOLENTE 

8) Donato DRAGONE 

9) Elena D'URSO 

10) Raffaele GENTILE 

11) Anna Maria LANEVE 

12) Carmelo PANNO 

13) Vincenzo PANTALEO 

14) Antonio PUTIGNANO 

15) Cosimo QUARANTA 

16) Antonella RUGGIERI 
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17) Andrea SARRITZU 

18) Raffaele SPADA 

19) Antonia TARANTINO 

20) Fara VARONE 

21) Maria SEMERARO 

22) Ida Marcella BLASI 

23) Teresa PIPINO  
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