
   

Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese 

DIREZIONE GENERALE 

Prot.n_PSSI? cosenza, 31 AGO, 2021 
AI DIRIGENTI 

AI RESPONABILI D’UFFICIO 

Ai COORDINATORI Patrimonio e 

Fondiario 

LORO SEDI 

CIRCOLARE n. 24/2021 

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

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

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.; 

CONSIDERATO CHE: 

e Conlaconversione in Legge del Decreto Riaperture è stata prorogata al 31 dicembre 2021 la 
possibilità di avviare il Lavoro Agile con modalità semplificate. 

e L'applicazione di detta modalità dovrà essere utilizzata in modo svincolato da una percentuale 
prestabilita ma secondo i principi di efficienza, efficacia e qualità dei servizi offerti ai cittadini 

e alle imprese; 

RITENUTO CHE: 

e Di dover applicare la modalità di Lavoro Agile per i lavoratori fragili (in possesso di 
comprovata certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali) 

si dispone che 

AI fine di garantire il servizio e assicurare la continuità delle attività dell’ Azienda, a 
far data dal 01 settembre e fino al 15 settembre 2021, i Dirigenti, Coordinatori di strutture, 

Responsabile di Ufficio dovranno continuare ad assicurare la normale attività della propria 
struttura secondo i principi di efficienza, efficacia e qualità dei servizi offerti, garantendo la 

presenza in Ufficio in turni prestabiliti come da tabella di seguito riportata: 
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Dipendenti (impiegati) | Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì 

presso le strutture: 

Settore Amministrativo Uff. Uff. Uff. Uff. L.A 

Centro Elaborazioni Dati Uff. Uff. Uff. Uff. L.A 

Programmazione e Divulg. Uff. Uff. Lod Uff. L.A. 
Ricerca Applicata e Sperim. L.A. Uff. Uff. L.A. Uff. 

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

Ufficio legale Uff. Uff. L.A Uff. L.A. 

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

Gestione Acquedotti Uff. Uff. Uff. L.A. Uff. 

Impianti a Fune Uff. Uff. L.A Uff. L.A. 

Coordinamento Patrimonio L.A. Uff. Uff. Uff. Uff. 

Coordinamento Fondiario Uff. Uff. L.A. Uff. Uff.       
  

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 a garantire i principi di 
efficienza, efficacia e qualità dei servizi offerti oppure le regole di sicurezza previste nel 

protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid — 19 negli ambienti di lavoro, le eventuali criticità saranno 

rappresentate dal Responsabile dell’Ufficio al Dirigente di apparenza per la predisposizione 

di una diversa turnazione. 

Inoltre, con la presente disposizione vengono revocate tutte le autorizzazioni provvisorie 

riconosciute in deroga alla delibera 33/2020. 

Il Direttore Generale 

Dott. Bruno)Maiolo 

ULLATA 

  

ARSAC - Viale Trieste, 93 - 87100 COSENZA 

Tel. 0984 683318 www.arsac.calabria.it 

Pagina 2 di 2


