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L'efficacia,a decorrere dalla data odierna e sino al 3 aprile 2020 dell'ultimo

D.P.C.M del 9 marzo u.s,impone,attesa la preminenza

degli interessi pubblici primari ad esso sottesi, di:

-reiterare tutte le precedenti direttive, già emanate dagli scriventi, che,in

questa sede, devono

intendersi,integralmente,richiamate.Sotto tale profilo, va rimarcato che le

misure, delineate,mediante la pregressa pec,acclarata al

n.20887 di prot. del 9 marzo 2020(inviata,in data 8 marzo c.a),si rivelano,

pienamente,compatibili con le previsioni, recate dall'art.

1 del D.P.C.M.,in data 8 marzo 2020,il cui ambito applicativo è stato

esteso,espressamente,anche alla Regione Puglia,dall'art.1,comma

1,del D.P.C.M. del 9 marzo u.s.;

-integrare talune delle ridette misure interne, allo scopo di agevolarne la

corretta ed uniforme applicazione.In primo luogo,va

segnalato che risulta, pacificamente,ammesso ogni spostamento, sorretto

da comprovate esigenze lavorative(art.1,comma 1,lett.a),del

citato atto generale dell' 8 marzo 2020).All'uopo,si dispone che venga

fornito ai prestatori l'esemplare di dichiarazione sostitutiva

di certificazione,elaborata,appositamente, dal Ministero dell'Interno,per

semplificare le pertinenti attività dei dipendenti, anche in

fase di eventuale controllo, da parte degli organi legittimati.

  Di poi,il ricorso alle modalità di lavoro agile postula,in sede di

formulazione della correlata istanza, ad opera del singolo

lavoratore interessato, l'impiego della modulistica, approvata con

determinazione regionale 6 marzo 2020,n.267,nonchè l'esplicita

enunciazione di uno dei presupposti giustificativi,enucleati dalla medesima

documentazione.La domanda in questione, ricevuta da ciascun

responsabile territoriale competente, il quale attesterà la previa conformità

della stessa, rispetto alle esigenze organizzative e di

servizio,intestate alla struttura periferica investita dalla richiesta di

esecuzione delle prestazioni lavorative in modalità

agile,sarà,poi,trasmessa alla direzione scrivente, ai fini della conseguente
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istruttoria e della decisione finale.

 

Inoltre,nel favorire la fruizione dei congedi ordinari,si raccomanda di

incentivare l'istituto in argomento, avuto riguardo,in maniera

precipua ai dipendenti, che abbiano cumulato ferie non godute,

maggiormente risalenti nel tempo, sì da evitare, peraltro,la

costituzione di "riserve" eccessive, tali da pregiudicare la puntuale

programmazione e l'efficiente ed efficace esplicazione del

beneficio de quo,vieppiu' alla stregua delle disposizioni imperative,

consacrate, in materia, dall'art. 10 del D.Lgvo n.66/2003 e s.m.

 

Si confida, infine,nell'accurata diffusione della presente, presso TUTTI I

LAVORATORI DIPENDENTI.

 

 

Cordialità

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

Prof.Ing. Gennaro Ranieri

 

 

IL DIRETTORE DEGLI U.D.G.

 

Ugo Galli  
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