
 

 

 Il DIRETTORE 

 

  

       Reggio Emilia 09.03.2020 

          

         Al Segretario Generale 

         Ai Dirigenti dell’Ente  

         Ai Dipendenti 

 

Oggetto: Misure organizzative a seguito del DPCM 8 marzo 2020 

 

Il nuovo DPCM dell’8 Marzo ha indicato misure molto stringenti e prescrittive per contrastare la diffusione 

del virus  in  particolare ha indicato  la sospensione di alcune attività (attività culturali, museali 

bibliotecarie ecc)  fino al 3 aprile, ed ha ribadito la necessità di limitare i contatti sociali, alla  luce di 

queste considerazioni sono state assunte alcune decisioni per le vie brevi . 

 

1. Attività di sportello e di ricevimento del pubblico 

- Tutte le attività di sportello e di ricevimento del pubblico saranno garantite solo su appuntamento 

o via telefono o via mail. Unica eccezione sarà il ricevimento delle “dichiarazioni di nascita e di 

morte” dei servizi demografici. 

- Nella gestione degli appuntamenti il personale avrà cura di mantenere le distanze raccomandate 

dai provvedimenti governativi e dai provvedimenti interni. 

- I dirigenti sono invitati a rendere operativa questa prescrizione già dalla giornata di domani 

martedì 10 marzo. 

 

2. Attività di sportello e di ricevimento del pubblico ospitate a palazzo Fonte 

- Tutte le attività di sportello e di ricevimento del pubblico saranno garantite solo su appuntamento 

o via telefono o via mail. 

- Gli appuntamenti dovranno essere concentrati nelle sole giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 

alle ore 13 per tutti gli uffici del palazzo. 

- I servizi avranno cura di consegnare l’elenco nominativo degli appuntamenti al personale di 

portineria. 

- Il personale di portineria, acquisito il documento di identità, consegnerà all’utente un cartellino 

“Visitatore” con specificato il servizio di arrivo. 

 

3. Norme comportamentali volte a limitare i contatti tra personale interno ed esterno 

- Privilegiare nei contatti e nelle relazioni tra i diversi uffici e servizi le modalità “a distanza” quali 

e-mail, telefono e instant messanger. 

- L’accesso tra i servizi, soprattutto tra i servizi di stabili diversi, avverrà su appuntamento. 

- Privilegiare per incontri e riunioni interni ed esterni, laddove possibile, le “modalità a distanza”. 

Sono di prossima emanazione le disposizioni tecniche di supporto all’uso di questi strumenti. 



 

 

  

4. Gestione personale e flessibilità degli orari di lavoro 

- A sostegno alle prescrizioni governative i dirigenti sono invitati, soprattutto dove le attività 

risultano rallentate o sospese, a ridurre al minimo la presenza del personale negli uffici 

attraverso: 

 il collocamento in ferie del personale a rotazione; 

 il recupero di ore in plus o banca ore già effettuate dal dipendente;  

 deficit orario (qualora i lavoratori non possano fare affidamento su ore già prestate, la 

flessibilità della presenza in servizio verrà garantita anche attraverso ore in deficit da 

recuperare nei prossimi mesi); 

- Per facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si chiede ai dirigenti di pianificare le 

presenze essenziali in modo da consentire ai lavoratori la massima flessibilità dell’orario di lavoro 

attraverso gli strumenti sopra elencati. 

 

5. Mobilità del personale casa-lavoro 

- Sono consentiti gli spostamenti casa/lavoro con provenienza da qualsiasi luogo di residenza. 

L’attestazione di comprovata esigenza lavorativa potrà essere dimostrata dall’esibizione del 

badge e, ove necessario e richiesta, da un’autocertificazione come da modello fornita dalle 

autorità di controllo (vedi allegato). 

 

6. Smart working – Lavoro agile 

- Stiamo sperimentando alcune misure per consentire ai dipendenti di lavorare “in remoto”. 

Questa brevissima fase di sperimentazione ci consentirà di attivare forme di Smart Working 

strutturate, e meno strutturate, la cui individuazione è rimessa alla valutazione dei singoli 

dirigenti. 

- Il lavoro “agile” e la sua articolazione devono essere compatibili con l’organizzazione del lavoro 

specifica del servizio di appartenenza. Terminata la fase di sperimentazione (alcuni giorni) 

potremo essere più efficaci e precisi nel consentire tali modalità anche con dispositivi personali . 

- I dirigenti sono invitati ad una analisi interna delle singole funzioni eventualmente 

“delocalizzabili” avuto riguardo alle specificità tecniche ed organizzative, nonché alle eventuali 

conseguenze sui sistemi gestionali (privacy, sicurezza, ecc). L’eventuale autorizzazione avverrà 

con atto del Direttore previa verifica della fattibilità tecnica. 

- Una volta effettuato l’analisi su ogni singolo servizio ed in seguito ad autorizzazione specifica i 

dirigenti dovranno controllare l’effettiva quantità e qualità delle prestazioni rese. Il dipendente 

invierà mail con indicazione dell’orario di avvio del lavoro “fuori sede” e parimenti invierà mail 

di chiusura delle attività (solo dopo potrà inserire le mancate timbrature sulla rilevazione 

presenze con indicazione, nel campo note di detta procedura, del lavoro a distanza). 

 

      Ringrazio per la collaborazione 

          Il Direttore 


