
  

Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese 

DIREZIONE GENERALE 

pren DISTA 

OGGETTO: Nuove modalità applicative del lavoro agile - delibera ARSAC n. 33/2020 

VISTO: 

Cosenza lì, 
351 MAG 2021 

AI DIRIGENTI ARSAC 

AI COORDINATORI 
PATRIMONIO E FONDIARIO 

LORO SEDI 

CIRCOLARE N. 17/2021 

e le precedenti circolari emanate a riguardo; e gli ultimi decreti legge in materia di contenimento della pandemia 

da COVID-19; 

CONSIDERATO CHE: 

e Con l’approvazione del decreto “Proroghe”, le amministrazioni pubbliche potranno continuare a ricorrere al 

lavoro agile secondo le modalità semplificate stabilite dal decreto Rilancio (articolo 263 del DI 34/2020), ma 

senza più essere vincolate al rispetto della percentuale minima del 50% del personale e a condizione che 

l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza e nel rigoroso 

rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 

si dispone che: 

AI fine di garantire il servizio e assicurare la continuità delle attività dell’ Azienda, dal 1° al 30 giugno 2021, 
viene prorogata, con modifiche la circolare n. 15/2021, salvo che non intervengano nuove disposizioni 
a fissare altra data, i Dirigenti, Coordinatori di strutture, Responsabile di Ufficio dovranno continuare ad 

assicurare la normale attività della propria struttura, assicurando la presenza in Ufficio in tumi prestabiliti come 

da tabella di seguito riportata: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Dipendenti (impiegati) presso | Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì 

le strutture: 

Settore Amministrativo  - Uff. L.A. Uff. Uff. L.A 
CED 

Settore Programmazione e L.A. L.A. Uff. Uff. Uff. 

Divulgazione 

Settore Ricerca Applicata e Uff. Uff. L.A. Uff. L.A 
Sperimentazione 

Settore Servizi Tecnici di Uff. Uff. L.A. Uff. L.A 
Supporto 

Ufficio Legale L.A, Uff. Uff. L.A. Uff. 

Ricognizione del Patrimonio L.A. Uff. Uff. L.A. Uff. 

Gestione Acquedotti Uff. Uff. Uff. Uff. Uff. 

Impianti a Fune Uff. Uff. Uff. Uff. Uff. 
Coordinamento Patrimonio L.A. Uff. Uff. L.A. Uff. 

Coordinamento Fondiario L.A. Uff. Uff. L.A. Uff. 
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Si precisa, altresì, nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario che non 

si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. 

Nel caso in cui la turnazione così come sopra disposta non permetta di rispettare le regole di sicurezza previste 

dal protocollo aziendale per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid — 19 negli ambienti 

di lavoro e/o a garantire la normale attività, il Responsabile d’Ufficio può rappresentare al Dirigente una 

turnazione diversa soggetta ad approvazione. 

Si rammenta, altresì, ai Dirigenti, Coordinatori e Responsabile di Ufficio di provvedere, 

senza alcuna deroga, a far godere le ferie arretrate al personale delle proprie strutture. 

Il Direttore Generale 
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