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All’Assistente Amministrativo 

Sig.ra Pappalardo Giovanna 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Sig.ra Pasquarelli Rosalba Giuseppa  

 

Al sito web 

 

OGGETTO: dispositivo autorizzazione lavoro agile assistente amministrativo, sig.ra Pallardo 

Giovanna. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche 

amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 4, 

comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191 

  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, recante 

“Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche 

amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 

1998, n. 191”; 

  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e il Reg. Eu. 679/2016; 

  

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice 

dell’amministrazione digitale”, come modificato e integrato dal decreto 

legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e dal decreto legislativo 13 dicembre 
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2017 n. 217 

  

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 

1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

  

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della 

legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

  

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica 

dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a 

norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”, 

ed in particolare l’art. 25 sul principio di non discriminazione; 

  

VISTO l’art. 1, lett. n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 

marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n.  6, recante misure    urgenti    in    materia    di    contenimento    

e    gestione dell’emergenza  

  

CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della 

legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello 

stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 

gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, 

nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in 

assenza degli accordi individuali ivi previsti; 

  

CONSIDERATO che gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 

2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla 

documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale 

assicurazione infortuni sul lavoro - epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale; 

  

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca del 2018 

  

VISTA la nota prot. n. 2274 del 12 marzo 2020 con cui è stato trasmesso il piano 

delle attività del personale A.T.A. a tutto il personale; 

  

VISTA la direttiva n. 1/2020 PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica avente 

come oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di 

svolgimento della prestazione lavorativa”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 323 del 10 marzo 2020 recante le 

indicazioni operative per il personale ATA; 

VISTO Il D.C.P.M. del 11 marzo 2020; 



  

VISTA L’istanza presentata dalla sig.ra Pappalardo Giovanna e acquisita al prot. 

n. 2294 del 13 marzo 2020; 

  

VISTA L’informazione fornita alla R.S.U.  con prot. n. 2260 dell’11 marzo 2020; 

  

ACQUISITO al prot. n. 2300 del 13 marzo 2020 il parere favorevole della D.S.G.A. 

all’esecuzione del presente dispositivo a carattere temporaneo; 

  

NELL’INTERESSE preminente della sicurezza della salute del lavoratore, ai sensi della 

normativa vigente. 

 

DISPONE 

 

che la sig.ra Pappalardo Giovanna, assistente amministrativo, è autorizzata a prestare l’attività 

lavorativa nella propria abitazione, osservando gli orari di lavoro d’ufficio nei seguenti giorni di 

lunedì, martedì e venerdì dalle ore 07,30 alle ore 14,15 e secondo il Piano Annuale delle Attività 

redatto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  

Per ogni esigenza lavorativa la S.S. potrà raccordarsi telefonicamente con i colleghi, con la 

D.S.G.A. e con la scrivente, avendo cura di rispettare gli obblighi del C.C.N.L. del Comparto 

Istruzione e Ricerca e la normativa che riguarda la protezione dei dati (D.lgs. 196/2003 ed il 

Regolamento U.E. 2016/679). 

Con la contestuale notifica dell’informativa sulla sicurezza dei lavoratori sono assolti, da parte del 

datore di lavoro, gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 

81.  

Il presente dispositivo ha efficacia dalle ore 7:30 del 20 marzo 2020 e potrà essere ritirato dalla 

scrivente a seguito di nuove decretazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di 

successive Note provenienti dal M.I.U.R., dal Dipartimento della Funzione Pubblica o altre 

Pubbliche Amministrazione competenti in materia ovvero in caso di appurata inadempienza da 

parte della S.S. 

 

               Il dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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