Disposizione di Servizio n.6 del 4 giugno 2021

OGGETTO: Modifiche organizzative nello svolgimento delle prestazioni lavorative.
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
Che l'intento precipuo di questa amministrazione è quello di assicurare la maggiore efficienza
possibile, in termini di tempestività e qualità dell'azione amministrativa, nella fornitura all'utenza
dei servizi istituzionali e ciò anche a seguito della fase di estrema difficoltà come quella che il Paese
ha dovuto attraversare, in risposta alla quale sono state adottate tutte le misure di contrasto ritenute
a ciò conducenti, costituite dalle pregresse disposizioni di servizio fin qui assunte dall'inizio dello
stato di emergenza epidemiologica;
ATTESO
Che le disposizioni emanate più recentemente dal Governo, nonché quelle in fieri, si muovono in
direzione di una progressiva, e quanto più sollecita, riapertura delle attività economiche, per
consentire al Paese di superare la grave crisi cui è stato assoggettato dalle complesse costrizioni
adottate per fronteggiare la pandemia da COVID-19, chiamando la P.A. ad offrire ogni sostegno
possibile ai settori produttivi, nella fase del riavvio delle attività economiche medesime, anche
attraverso una più puntuale e qualificata risposta dei servizi offerti. Tutto questo, naturalmente,
assume maggior rilievo per un Ente come la Camera di Commercio che costituisce la sede di
riferimento naturale per tutte le attività economico-produttive;
CONSTATATO
Che, nella precedente disposizione di servizio, n. 5 dell'11 maggio 2021, in coerenza all'esigenza
manifestata di migliorare la produzione dei servizi offerti all'utenza, nel rispetto dei dettami di cui
all'art. 1 del Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56, era stato modificato il regime di svolgimento
dell'attività lavorativa del personale dipendente posto in modalità agile;
RITENUTO
Che, al fine di rendere ancora più coerente rispetto all'esigenza di migliorare il prodotto offerto
all'utenza, l'attività lavorativa nei diversi settori dell'organizzazione dei servizi debba essere
rafforzata mediante il ricorso allo svolgimento della stessa in presenza durante la settimana
lavorativa;
VALUTATO
Che, per quanto sopra ritenuto, vada soppressa la prestazione di attività lavorativa in modalità agile
nelle ore pomeridiane della giornata del martedì, ripristinando lo svolgimento dell'attività
lavorativa in presenza per tutto il personale dipendente;
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VISTO
Il punto n. 2 della richiamata disposizione di servizio n. 5/2021 e considerato che, alla luce di
quanto sopra osservato, essa venga raccordata con l'esigenza della obbligatorietà della prestazione
lavorativa del martedì pomeriggio in presenza da parte di tutti i dipendenti camerali;
D I S P O N E
1) A far data da martedì 8 giugno 2021, viene a cessare inderogabilmente lo svolgimento
dell'attività lavorativa in modalità agile nel pomeriggio del martedì e, conseguentemente, il
personale dipendente è tenuto al rientro obbligatorio in presenza per gli adempimenti di
servizio.
2) Il personale dipendente collocato in modalità di lavoro agile è tenuto anch' esso al rientro
obbligatorio di cui al superiore punto n. 1 del presente dispositivo; e, pertanto, nel computo
dei tre giorni obbligatori di svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, su base
settimanale, – di cui al punto n. 2 della disposizione di servizio n. 5/2021 – va considerata la
giornata del martedì.
3) L' INFOCENTER, nella medesima giornata del martedì, continuerà a ricevere il pubblico
rigorosamente per appuntamento, secondo le modalità già individuate, ma solo nelle ore
antimeridiane. Permanendo, tutt'ora, l'esclusione dell'accesso del pubblico nelle diverse sedi
dell'Ente nelle ore pomeridiane.
4) I Sigg.ri Dirigenti sono invitati a vigilare sulla piena attuazione delle presenti disposizioni,
avendo cura di organizzare l'attività delle Aree, Uffici e Servizi loro affidati in coerenza ad
esse.
5) Le disposizioni tutte, di cui alla precedente disposizione di servizio n. 5/2021, rimangono in
vigore in quanto compatibili.
Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli
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