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IL DIRIGENTE 

 

Premesso che, in considerazione delle misure di emergenza finalizzate al contenimento 

del contagio da COVID-19, contenute nel D.L. 23 febbraio 2020 n° 6 e nei successivi 

D.P.C.M., nonché nelle Circolari interpretative emanate da SNEBI e ANBI, ai 

dipendenti del Consorzio è stata concessa la facoltà di prestare l’attività lavorativa in 

modalità agile (smart working) fino al 3 maggio 2020; 

 

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, emanato per l’avvio della fase 2 in ordine alla 

ripresa delle attività produttive; 

 

Ritenuto opportuno, per l’esigenza di un graduale ripristino della normale attività 

lavorativa in ufficio, sospendere il ricorso all’attività lavorativa in modalità agile (smart 

working) per tutti i dipendenti salvo che per le dipendenti Carletti Elena e Gigliotti 

Lucia dell’Ufficio Amministrativo che hanno esigenze personali in ambito familiare; 

 

Ritenuto opportuno, altresì, sospendere i rientri pomeridiani del lunedì e del giovedì e la 

concessione dei relativi buoni pasto, per tutti i dipendenti in considerazione anche della 

chiusura dei servizi di ristorazione, salvo il loro futuro recupero con eventuali attività 

straordinarie; 

 

Sentito il parere positivo delle R.S.A. Fabrizio Sugaroni e Kristian Pennecchi, nonché 

del Presidente Mario Mori; 

 

Visto l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

per le motivazioni di cui in premessa, costituenti parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, 

 

D E T E R M I N A 

 



 

 
 
1) di ripristinare la normale attività lavorativa in ufficio, sospendendo il ricorso 

all’attività lavorativa in modalità agile (smart working) per tutti i dipendenti salvo 

che per le dipendenti Carletti Elena e Gigliotti Lucia dell’Ufficio Amministrativo; 

2) di prorogare alle dipendenti Carletti Elena e Gigliotti Lucia dell’Ufficio 

Amministrativo il ricorso all’attività lavorativa in modalità agile (smart working) 

fino al 31 maggio 2020, fatte salve ulteriori proroghe; 

3) di sospendere i rientri pomeridiani del lunedì e del giovedì e la concessione dei 

relativi buoni pasto, per tutti i dipendenti, salvo il loro futuro recupero con eventuali 

attività straordinarie. 

 

 

Chiusi Stazione, 28 aprile 2020 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 
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