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Ordine di servizio n. 27/2020
J(As 2c7b9
Il Dirigente Amministrativo
richiamati:
tutti i precedenti ordini di servizio e le disposizioni di servizio

anati per l'emergenza

COVID, ed in particolare quelli relativi allo svolgimento del lavoro agile, che qui si intendono
integralmente confermati'

viste le ministeriali prot. sir. 0011578.E del 21 ottobre 2020, a firma del Capo Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, e prot nr. 0175448.0 del 23 ottobre
2020, a firma del Direttore Generale del personale e dci servizi, con le quali sono state date le
direttive in tema di orRanizzazione del lavoro agile in seeuito all'Accordo del 14 ottobre 2020
sottoscritto con le 00. SS.;

viste le risultanze della riunione tenutasi il 05 novembre 2020 con le rappresentanze
sindacali

ai sensi dell' art. 7, comma 6, lettK, e comma 7 del CCNL - Comporto funzioni centrali;

sentito il Presidente della Corte e tenuto conto delle manifestazioni di interesse a prestare
lavoro in modalità agile presentate dai dipendenti;
dispone quanto segue:

tutti coloro che hanno presentato istanza sono collocati in smart working in base ai
programmi individuali di lavoro agile emerRenziale adottati dallo scrivente in data 09 novembre
2020;

pertanto, il personale sottoelencato, e con riserva di provvedere per altre tre unità
attualmente assenti per motivi di salute, è ammesso a svolgere lo smart working nelle giornate per
ognuno indicate:
settore

Presidenza

smart working di:

Lapadula
Morano

giornate di lavoro in modalità agile:

Giovedì
Martedi-Venerdi

Wore

muta workink

di:

giornate di lavoro in modalità (alle:

Presidenza

Di Nicola
Alberti

Martedì- Mercoledì
Venerdì

Dirigenza

Di Capua

Venerdì

Potenza

Martedì

Contabilità

Bonomo
Larocca
Sacquegna
Calitri
Tartaglia R.
Gioino

Cancellerie Civili

Colkigno
Laguardia
Cicatelli
Lotrionte

Cancellerie Penali Gaeta
Mastrocinque

Giovedì-Venerdì
Venerdì
Lunedì
Venerdì
Giovedì-Venerdì
Mercoledì
Lunedì-Mercoledì
Martedì-Venerdì
Lunedì
Giovedì
Giovedì
Sabato

Fatti salvi eventuali provvedimenti modificativi o integrativi necessitati dall'evoluzione
dell'emergenza COVID-19 o da nuove disposizioni ministeriali, la presente modulazione di smart
working sarà efficace sino alla cessazione dello stato di emergenza.
Resta confermato che tutto il personale potrà essere contattato per ogni eventuale necessità
per fronteggiare sopravvenute esigenze organizzative.
Si comunichi a tutto il personale interessato, al Presidente della Corte, ai Consiglieri
Magistrati, ai Direttori ed ai Funzionari, al personale del presidio MIA per opportuna conoscenza,
alle RR.SS.UU. in sede ed alle Organizzazioni Sindacali Territoriali.
Potenza, 10/11/2020
Il Dirigente Amministrativo
Cosimo Epifani

