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Firenze, 23 luglio 2021 

 

 

Alle Direttrici e ai  Direttori Provinciali 

Ai Capi Settore DR 

Alle titolari e ai titolari di Posizione Organizzativa 

 

 

 

OGGETTO: articolazione della prestazione lavorativa  

 

 

Gentili Colleghe e gentili Colleghi, 

 

il quadro sanitario nell’attuale periodo emergenziale dovuto all’infezione da Cov-Sars-

2 consente di programmare un adeguamento delle modalità di svolgimento della prestazione 

lavorativa da parte del personale e dei dirigenti. 

 

Nel rispetto di tutte le misure di sicurezza già attuate nelle sedi dell’Agenzia, i Capi 

Ufficio dovranno provvedere ad organizzare l’attività delle strutture di competenza 

prevedendo per ciascuno dei propri collaboratori l’alternanza tra prestazione da remoto ed in 

presenza in misura pari al 50%. Di norma non dovrà essere consentita l’esecuzione della 

prestazione con percentuali di presenza inferiori e dovrà essere accuratamente pianificata la 

compresenza di propri collaboratori in modo da massimizzarne l’efficacia e garantire le 

necessarie sinergie tra figure professionali complementari nei processi gestiti da ogni 

struttura. Tale attività di pianificazione e di monitoraggio richiede inevitabilmente la 

presenza continua dei Capi Ufficio che pertanto in questo periodo, salvo esigenze 

sporadiche, dovranno prestare servizio esclusivamente in presenza. 

 
 

Direzione Regionale della Toscana 

––––––––––––––––––––––––– 

Settore Gestione risorse 

Ufficio Risorse umane 
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Il prolungamento dello stato emergenziale fino al 31 dicembre 2021 comporta il 

mantenimento delle cautele per il personale fragile o convivente con persone fragili che 

potrà quindi, salvo diversa ed espressa manifestazione di volontà, essere esonerato dalla 

prestazione del servizio in presenza. 

Le Direttrici e i Direttori Provinciali avranno cura di verificare il rispetto della 

presente direttiva nelle Strutture competenti. 

 

Cordiali saluti e buon lavoro 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Pasquale Stellacci 

(firmato digitalmente) 

 

 
 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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