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Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Lombardia
Il Dirigente
VIII Misure organizzative in attuazione del DL 172/2020 e comunicazione
del 20/12/2020 del Segretario Generale della Corte dei conti
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020 n. 172 recante ulteriori disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 durante il
periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021;
Considerato che il suddetto decreto-legge n. 172/2020
le giornate festive e prefestive (24, 25, 26, 27 e 31
dicembre 2020, nonché 1, 2, 3 e 5 gennaio 2021). Nelle restanti giornate del medesimo
(28, 29 e 30 dicembre
2020, nonché 4 gennaio 2021).
Vista la comunicazione del Segretario Generale della Corte dei conti del 20 dicembre
2020 con cui ricorda che le modalità organizzative da adottare nelle predette
giornate sono indicate nella Sua circolare n. 39/2020 al paragrafo 1, lettere c) per la
zona rossa e d) per la zona arancione ;
, in particolare nelle giornate in
a rossa (24 e 31
dicembre 2020 e 5 gennaio 2021), di limitare le presenze del personale
amministrativo e magistratuale in ufficio al fine di assicurare esclusivamente le
cc.dd.
che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di
lavoro,
Atteso che per il restante personale
espletamento della prestazione lavorativa, per quanto compatibile con le mansioni
attribuite, sino al 31/01/2021;
Richiamate le precedenti VII Misure organizzative -prot. n. 1874 del 23/11/2020adottate dalla scrivente a seguito della classificazione della Lombardia quale zona
rossa, con le quali,
al fine di assicurare le attività
indifferibili, è stato disposto che la presenza in sede debba essere limitata al 20% circa
del personale che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile;
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prot 2009 del
14/12/2020posto che la
presenza in sede possa essere aumentata dal 20 al 50% al personale che svolge la
prestazione lavorativa in modalità agile;
richiamate tutte le misure precauzionali;

Tutto ciò premesso, si dispone:
Nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2020 e 5 gennaio 2021, i
con i Vertici istituzionali, prevede una presenza fisica in sede limitata al 20% circa
del personale assegnato a ciascun ufficio, tenuto sempre conto delle effettive
esigenze e del programma di smaltimento delle ferie dei singoli uffici, e nel rigoroso
rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza.
Nelle giornate del 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 i
con i Vertici istituzionali, prevede una presenza fisica in sede dal 20 al 50% circa del
personale assegnato a ciascun ufficio, tenuto sempre conto delle effettive esigenze e
del programma di smaltimento delle ferie dei singoli uffici, e nel rigoroso rispetto
delle prescrizioni in materia di sicurezza.
Restano ferme ed invariate tutte le altre disposizioni contenute nelle VII misure
organizzative -prot. n. 1874 del 23/11/2020- adottate dalla scrivente, in attuazione
della circolare segretariale n. 39/2020.
Il presente provvedimento viene inviato a cura della segreteria del SAUR al Medico
competente, al Responsabile per la sicurezza ed alla RSU.

Sarà infine pubblicato sul sito regionale della Corte dei conti
Il Dirigente
dott. Silvana Di Marsico
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