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IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

VISTO l’ordine di servizio prot. n. 13117 del 30.10.2020, che ha stabilito il regime del lavoro agile 

applicabile a questo Ufficio a partire dal 02.11.2020 e che, in forza della proroga n.991 del 30.01.2021 

e dell’o.d.s. prot. n. 3166 del 15.03.2021, rimasto in vigore fino al 30.04.2021; 

 

VISTO l’art. 1 del D.L. 30.04.2021, n. 56, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni, “fino alla 

definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, 

non oltre il 31 dicembre 2021 (…) organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei 

servizi (…) applicando il lavoro agile, con le misure semplificate” ex art. 87, comma 1, lettera b), 

D.L. 18/2020 “e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese 

avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla 

normativa vigente”; 

 

CONSIDERATE, da un lato, l’attuale situazione epidemiologica e, dall’altro, le esigenze 

organizzative di questo Ufficio, 

 

DISPONE 

 

la proroga, con effetto immediato e fino al 31.07.2021, del regime di lavoro agile previsto 

dall’ordine di servizio prot. AOOUSPTA n.1317 del 30.10.2020. 

Pertanto, restano efficaci le autorizzazioni relative al lavoro agile concesse ai dipendenti sotto la 

vigenza del riferito ordine di servizio, nonché le autorizzazioni successive riferite alle richieste di 

lavoro agile.  

Ciascun dipendente conserva la possibilità di chiedere al dirigente l’autorizzazione a modificare il 

proprio attuale calendario del lavoro agile e/o in presenza. 

Si rammenta che eventuali nuove autorizzazione e revoche/modifiche di precedenti autorizzazioni 

vanno comunicate via e-mail ai dipendenti interessati e, per conoscenza, all’Ufficio del personale. 

 

                                                                                                                  PER IL DIRIGENTE  

                                                                                                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                Antonio PUTIGNANO 

____________________________ 
 

A tutto il personale 

A mezzo e-mail istituzionali 

 

 

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 
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