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OGGETTO: Comunicazione ordine di servizio dal 13 marzo al 3 aprile 2020

Visto  il  DPCM  n.  194  dell'11.03.2020,  si  rettifica  e  si  integra  la  nota  dello  scrivente

dell'11.03.2020 prot.  1245 indirizzata  al  personale  assistente  e  avente  ad  oggetto  “comunicazione

ordine di servizio per il periodo dal 16 marzo al 3 aprile” e si dispone quanto segue: 

al fine di adottare nella maniera più efficiente la modalità di lavoro agile incentivata dalla

Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  una  unità  di  personale  assistente  sarà  tenuta  a  rendersi

disponibile  qualora  la  scrivente  Direzione  ravveda  la  necessità  di  una  presenza  in  loco  presso  il

Conservatorio. In tal caso, verrà tempestivamente comunicata tale esigenza e gli assistenti potranno

accordarsi tra loro onde individuare la persona disponibile a recarsi temporanemente presso la sede di

lavoro. Si specifica che sia nel caso sopra menzionato, sia nel caso in cui si ritenga opportuno recarsi

presso il proprio ufficio per recuperare la documentazione necessaria allo svolgimento delle proprie

mansioni, non sarà obbligatorio rispettare il regolare orario di servizio, tuttavia, si prega di avvertire

del proprio arrivo il personale coadiutore già presente in loco.

Il  personale assistente è,  altresì,  invitato a trasmettere all'ufficio del  protocollo un prospetto degli

obiettivi preposti in fase di lavoro agile, obiettivi che dovranno essere, per quanto possibile, portati a

termine entro la data del  3 aprile p.v.  E',  inoltre,  tenuto a rendicontare quotidianemanente (a fine

giornata) il lavoro svolto.

Infine, a rettifica della nota prot. 1230 del 10.03.2020, si comunica al personale coadiutore che

nella giornata del 13 marzo l'orario di servizio sarà dalle ore 08:00 alle ore 15:12 e che da lunedì 16

marzo le unità necessarie saranno tre anziché quattro.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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____________________________________________________________________________________________________

via Ezio 32, 04100 Latina  -  c.f.: 91015440596  -  tel.: 0773 664173  -  fax 0773 661678  -  www.conslatina.it

Prot. n. 0001283 anno 2020 del 12/03/2020


