ISTITUTO COMPRENSIVO DI GOVONE

Prot. digitale

Govone, 20.03.2020

OGGETTO: Decreto di concessione lavoro agile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 25 del D.Lgs 165/2001;
Visto il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
e ss.mm.ii.;
Visti gli obblighi dei lavoratori ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 81/2008;
Visto l’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha disposto l’obbligo per
le amministrazioni pubbliche di adottare il lavoro agile per il personale
dipendente, da intendersi quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di
lavoro subordinato finalizzata ad incrementare la produttività e agevolare la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente per oggetto “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
Visto il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020;
Visto il D.P.C.M. del 1° marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del
D.L. n. 6/2020;
Visto il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”
Visto il D.P.C.M. del 4 marzo 2020;
Visto il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020;
Visto il D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
Visto il D.L. del 17 marzo 2020, n. 18;
Vista la richiesta di n. 4 Assistenti Amministrativi di utilizzare la modalità del
lavoro agile;
Vista la richiesta di n. 1 Assistente Amministrativa di fruire del congedo
parentale (art. 25 art. 1 DL n. 18 del 17 marzo 2020)
Sentito il DSGA;
Verificato che è possibile assegnare ai singoli assistenti amministrativi compiti
lavorativi da svolgere presso il proprio domicilio senza che ci sia un calo
nell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
CONCEDE


la possibilità di applicare il lavoro agile agli assistenti amministrativi:

BERGESE Adriana
DANUSSO Angela (26 ore)
GAGLIOTI Valentina
PENA Loredana
SCRIVO Biagia


il congedo parentale (art. 25 art. 1 DL n. 18 del 17 marzo 2020)
all’assistente amministrativa Francesca Sessa nei giorni 16, 23, 30.

Gli uffici sono pertanto riorganizzati nel seguente modo:



Nella sede di segreteria sarà presente n. 1 unità di personale
amministrativo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00
alle ore 13,00.
Il restante personale non in turno (n. 4 assistenti) opererà in modalità
agile da remoto mentre n. 1 unità fruirà del congedo parentale (art. 25
art. 1 DL n. 18 del 17 marzo 2020)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella Benzi

