
 

 
 

 
D E C R E T O   

D E L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 
 

N. 177  DEL 24/07/2020 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
Revisione policy aziendale in materia di lavoro agile (smart work). 

 
 
 
 
 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Tecla Del Dò 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Tecla Del Dò 
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OGGETTO: REVISIONE POLICY AZIENDALE IN MATERIA DI LAVORO AGILE (SMART 
WORK). 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATE le disposizioni introdotte dall’art. 14 della L. 7 agosto 2015, n. 124 in tema di 
promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3 del 1 giugno   recante indirizzi per 
l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della L. 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti 
regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di 
vita e lavoro dei dipendenti; 

PRESO ATTO delle disposizioni recate da ultimo dalla L. 77 del 17.7.2020 di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19: 

RAVVISATA la necessità di adeguare alle nuove disposizioni normative la policy aziendale adottata 
con decreto n. 71 del 10 marzo u.s.; 

DATO ATTO che in virtù delle disposizioni recate dall’art. 263 del DL 34/2020 fino al 31.12.2020 il 
lavoro agile è applicato con le misure semplificate di cui all’art. 87, comma 1, lett. b del DL 18/2020 
convertito con modificazioni dalla legge 27/2020; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è inviato per la dovuta informazione alla RSU e 
Organizzazioni Sindacali di categoria e all’Organismo indipendente di valutazione al fine di 
procedere ai dovuti approfondimenti finalizzati all’adozione del Piano Organizzativo del Lavoro 
Agile (POLA); 

RITENUTO, di adottare la policy aziendale in materia di lavoro agile così come risultante dal 
documento allegato n.1 al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
ACQUISITI i pari del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per le materie di rispettiva 
competenza; 

 

DECRETA 

 

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

1. di adottare la revisione della policy aziendale in materia di lavoro agile così come risultante 
dal documento allegato n.1 al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso; 
 

2. di trasmettere il presente provvedimento alla RSU e alle OO.SS. di categoria; 
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3. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all’Organismo Indipendente per la 
Valutazione; 
 

4. di dare mandato alla struttura Gestione Risorse Umane di procedere agli adempimenti 
conseguenti all’attuazione del presente provvedimento. 

 
5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base 

di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 
 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

 

Il Direttore amministrativo  
dott.ssa Elena Cussigh 

 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  
dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato n.1.pdf 
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