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Oggetto: Sospensione della modalità di lavoro in smart-working nel periodo feriale.

- In attuazione dell'art. 263 della Legge n.77 del 18 Luglio 2020 di 
conversione del decreto- legge n.34 del 19/05/2020 c.d. Decreto Rilancio che 
prevede il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti;

- Vista la Circolare n. 3 della Funzione Pubblica del 24/07/2020;
- Visto il Protocollo allegato alla circolare del 24/07/2020 della Funzione 

Pubblica con i Sindacati sulla sicurezza dei lavoratori;
- Tenuto conto che l'art.263 prevede la presenza del personale nei luoghi di 

lavoro non più correlata alle attività indifferibili e urgenti ed anzi prevede 
una maggiore presenza in servizio al fine di implementare e assicurare 
l'operatività degli uffici (attraverso flessibilità dell'orario di lavoro, 
modalità del lavoro agile, interlocuzioni programmate anche con le 005S);

- Considerato il periodo feriale dell'attività giudiziaria e la connessa gestione 
delle assenze del personale per il godimento delle ferie, che rendono 
problematica e difficoltosa la continuità della azione amministrativa;

- Considerato che occorre una quota di personale presente in ufficio a 
garanzia della efficienza per attività che non possono svolgersi in modalità 
agile;

DISPONGONO
La sospensione dello smart-working- lavoro agile dal 01/08/2020 al 07/09/2020.
Nel mese di settembre 2020 saranno avviate opportune interlocuzioni con le 

RSU e OO.SS, per garantire il contemperamento tra il pieno esercizio della azione 
amministrativa e dei servizi, con l'effettiva esecuzione del lavoro agile, applicando 
il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte 
in tale modalità.

Si dirami per opportuna conoscenza e norma:
al Procuratore Generale presso la Corte d'appello;
ai Sostituti e al Personale amministrativo;
alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU;
si dia pubblicazione al sito istituzionale della Procura.
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