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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della 
PEC o i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione 
inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Circolare n. 3 - ulteriori indicazioni per il personale della Provincia autonoma di Trento 
e dei suoi enti strumentali pubblici in relazione all'evoluzione della situazione sanitaria 
presente sul territorio provinciale. Prime misure in relazione alle disposizioni contenute 
nell'Ordinanza del Presidente della Provincia di  data 18 marzo 2020 e nel Decreto 
Legge 17 marzo 2020 n. 18. 

In relazione all'ulteriore evolversi dell'emergenza epidemiologica in atto e in applicazione delle 
prescrizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente della Provincia di data 18 marzo 2020 e di 
quanto stabilito dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 sono impartite le seguenti disposizioni di 
gestione del personale e di organizzazione dell’attività lavorativa.
Tali  disposizioni  rispondono alla  necessità  di  contemperare  l’esigenza di  ridurre  al  minimo il 
rischio di contagio a tutela della salute dei singoli e della collettività con l’imprescindibile esigenza 
di assicurare il corretto funzionamento dell'Amministrazione.
 
Le  disposizioni  operano  a  valere  dal  prossimo 23  marzo fino  a  diversa  comunicazione  e 
sostituiscono, a tutti gli effetti, quelle impartite con le precedenti circolari n. 1 e n. 2 degli scorsi  
11 e 12 marzo 2020.

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

PAT/RFD319-19/03/2020-0174768



1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

Fino a diversa disposizione il “lavoro agile” (e, per estensione, il lavoro a distanza nelle diverse 
forme  presenti  nell’amministrazione  provinciale)  è  la  modalità  ordinaria  di  svolgimento  della 
prestazione lavorativa.

Costituiscono  eccezione  a  quanto  sopra  le  prestazioni  “indifferibili  e  che  richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro”, individuate dai Dirigenti  Generali, nonché le 
prestazioni che non possono essere rese a distanza:
- per loro natura; 
- per indisponibilità di idonea strumentazione informatica, fatto salvo quanto previsto al punto 1.a 
secondo paragrafo.

1.a Lavoro agile
Si premette che con il termine “lavoro agile” previsto dall’articolo 87 del DL 17 marzo 2020, n. 18 
si  fa  riferimento  a  tutte  le  tipologie  di  lavoro  a  distanza  nelle  varie  forme  previste 
nell'Amministrazione  provinciale  che,  in  questa  fase,  saranno  prestate  come  specificato 
nell’allegato “Lavoro agile”  nel quale sono riportate le disposizioni gestionali e tecniche per la 
prestazione dell’attività lavorativa nelle diverse forme di lavoro a distanza.

Nell’accezione  “attività  lavorabili  a  distanza”  potranno  rientrare  anche  attività  che,  anche  in 
assenza di  strumentazione informatica e/o di  connessione telematica,  possono essere svolte 
dalla  propria  abitazione  (esame pratiche,  studio  normativo,  redazione  di  atti,  ecc.)  purché  il 
relativo risultato sia comunque documentabile, sotto la responsabilità del rispettivo Dirigente in 
termini di pianificazione e verifica delle attività prestate.

Si evidenzia che, pur in presenza di attività lavorabili a distanza, il responsabile di struttura può 
individuare personale tenuto ad assicurare la presenza presso la sede di servizio, come sopra 
evidenziato per  “prestazioni indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo  
di lavoro”. In tal caso il dirigente dovrà garantire, dove possibile, l’alternanza di prestazioni in 
sede e prestazione di lavoro a distanza ricorrendo alla rotazione tra dipendenti.

1.b Prestazioni per le quali è imprescindibile lo svolgimento “in presenza” 

I Dirigenti preposti alla Direzione Generale, ai Dipartimenti, all’Avvocatura, alle Unità di missione 
strategica  e  alle  Agenzie  complesse  identificano  le  prestazioni  “indifferibili  e  che  richiedono 
necessariamente  la  presenza  sul  luogo  di  lavoro” e  individuano  nominativamente,  con  le 
modalità che ritengono più opportune, i dipendenti ad esse addetti. 
In  tal  caso  i  dirigenti  sono  tenuti  a  garantire,  con  proprie  misure,  la  minor  presenza 
contemporanea dei dipendenti negli uffici, anche ricorrendo a turnazioni. Qualora la turnazione 
riguardi l’intera settimana, l’orario settimanale è ridotto a 33 ore.

1.c Prestazioni che NON  possono essere rese a distanza
Si distinguono le prestazioni che per loro natura non possono essere rese a distanza, da quelle 
per le quali la modalità a distanza non è possibile per indisponibilità di idonea strumentazione 
informatica: 

● prestazione che per loro natura non possono essere rese a distanza
Il  personale  nominativamente  individuato  dal  dirigente  che  rientra  nelle  categorie  sotto 
specificate é innanzitutto tenuto a usufruire delle ferie riferite ad anni precedenti e alle ore di 
recupero  maturate, quindi  è  messo  in  disponibilità  presso  la  propria  abitazione con 
obbligo  di  reperibilità  nell’ordinario  orario  di  servizio  e,  ove  possibile,  con  obbligo  di 
autoformazione:
- personale, delle diverse figure professionali, addetto ai servizi ausiliari non individuato per il 

presidio degli edifici (solo portinerie);
- personale,  delle  diverse  figure  professionali,  addetto  al  centro  duplicazioni,  salvo  un 

numero minimo di addetti per assicurare eventuali attività di stampa urgenti;
- personale di custodia dei musei salva la sorveglianza indispensabile;
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- escluso, il personale a vario titolo addetto alla manutenzione delle strade  , il personale delle 
figure  operaie  impiegato  in  compiti  non  essenziali  e  differibili  che  necessariamente 
prestano l’attività a gruppi di due o più persone,  salvo richiamo in servizio da parte del 
responsabile della struttura;

- personale delle figure operaie e coadiutori  tecnici  addetti  ai  laboratori  della Provincia o 
strutture similari, salvo richiamo in servizio da parte del responsabile della struttura;

- altre tipologie di personale che per figure professionali, mansioni assimilabili o condizioni 
soggettive non possono rendere la prestazione a distanza.

● prestazioni  per le quali  la modalità a distanza non è possibile per indisponibilità di 
idonea strumentazione informatica e/o connessione.
Va  premesso  che  l’amministrazione  ha  prioritariamente  vincolato  la  disponibilità  di 
strumentazione informatica al  soddisfacimento delle  esigenze rappresentate dalle  strutture 
sanitarie e di protezione civile. Solo una volta assolto a tale necessità, potrà essere messa a 
disposizione ulteriore attrezzatura telematica.
Pertanto, il dipendente che, non essendo dotato di strumentazione dell’amministrazione, non 
è in  grado di  assicurare la  prestazione a distanza con propria strumentazione e/o idonea 
connessione, è tenuto a fruire delle ferie pregresse e delle ore di recupero maturate.
Ad esaurimento di questi istituti il dipendente  è messo in disponibilità presso la propria 
abitazione con obbligo  di  reperibilità  nell’ordinario orario  di  servizio  e,  ove possibile,  con 
obbligo di autoformazione secondo indicazioni impartite dal dirigente. A tale scopo il personale 
è tenuto a fornire alla propria segreteria un recapito telefonico fisso o mobile.

La messa in disponibilità avviene a cura delle strutture competenti in materia di personale,  
sulla base di elenco comunicato dai singoli responsabili.
Resta salvo quanto previsto al punto 1.a).

NB: è comunque tenuto a recarsi presso la sede di servizio il  personale che non può 
rendere la prestazione in modalità a distanza e la cui  attività è ritenuta urgente e 
indifferibile da parte del dirigente generale.

Seguirà con le consuete modalità l’indicazione per la compilazione dell’elenco del personale in 
disponibilità, secondo quanto previsto al punto 1.c

2. DISPOSIZIONI PER DIRIGENTI E DIRETTORI
I Dirigenti preposti alla Direzione Generale, ai Dipartimenti, all’Avvocatura, alle Unità di missione 
strategica e alle Agenzie complesse,  organizzano il  lavoro proprio e quello dei dirigenti  delle 
strutture  che  ad  essi  fanno  capo,  garantendo  o  la  presenza  nella  sede  di  servizio,  anche 
attraverso la reciproca rotazione, o mediante utilizzo delle forme di lavoro a distanza con totale 
reperibilità telefonica e telematica tra le ore 08:00 e le ore 20:00. 

3.  ALTRE DISPOSIZIONI
3.a Utilizzo del buono pasto
Nell’attuale fase di emergenza e unicamente per i lavoratori che prestano l’attività lavorativa nella 
sede di servizio, sarà possibile utilizzare il  buono pasto elettronico presso esercizi diversi da 
quelli  attualmente  autorizzati  (quali  supermercati  e  panetterie)  che  verranno  inseriti  in  uno 
specifico elenco.

3.b Trasformazione straordinaria di giorni di ferie (anno precedente e in corso) in ore di 
recupero

Per l’anno 2020 i dipendenti possono trasformare giorni di ferie in ore di recupero anche qualora 
non  si  siano avvalsi  di  tale  possibilità  entro  il  termine ordinariamente  previsto  e  fino  ad un 
massimo di 10 giorni. La richiesta è presentata con le ordinarie modalità.
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3.c. Prestazione in turni
Esclusivamente per il personale che presta sempre attività in sede, l'organizzazione del lavoro 
negli  uffici  potrà  avvenire,  ove  compatibile  con  le  esigenze  organizzative,  secondo  turni 
giornalieri dal lunedì al venerdì in modo da ridurre al minimo la presenza fisica del personale nei 
palazzi provinciali e nei singoli uffici (stanze).
La misura può essere applicata d’ufficio dal dirigente della struttura al personale a tempo pieno e 
al personale con part-time verticale e, su base volontaria, anche al personale con rapporto di 
lavoro  a  tempo  parziale  orizzontale.  L'articolazione  dell'orario  di  lavoro  in  turni  avverrà  nel 
rispetto delle seguenti fasce, con la precisazione che per il periodo di prestazione lavorativa in 
turni, il dipendente presterà lavoro per 33 ore settimanali (proporzionato in caso di part-time),  
ferma restando la retribuzione prevista per le 36 ore o per l’orario part-time in godimento:

Turno mattutino: presenza dalle 7.30 alle 13.30
Turno pomeridiano: presenza dalle 13.30 alle 19.30

L’effettuazione  della  prestazione  secondo  i  turni  appena  citati,  determinerà  un  debito  orario 
(rispetto  alle  33  ore  o  a  quelle  proporzionate  per  il  part-time)  da  recuperare  entro  la  fine 
dell’anno.
Al fine di ridurre il  debito orario è comunque data facoltà al dipendente di anticipare il  turno 
mattutino alle 7.15 e di posticipare il turno pomeridiano fino alle 20.00. I predetti turni (compresi  
anticipo e posticipo) sono ad orario fisso. Durante il turno che supera le sei ore effettive di lavoro, 
per effetto dell'eventuale anticipo o posticipo, dovrà essere garantita al dipendente la fruizione di 
una  pausa breve  contenuta  nei  15  minuti.  Alla  fine  del  turno  mattutino  e  all'inizio  del  turno 
pomeridiano  dovranno  essere  in  ogni  caso  evitate  sovrapposizioni  di  personale,  salvo 
improcrastinabili esigenze di servizio.
Compatibilmente con le esigenze di servizio e al fine di promuovere una maggiore flessibilità, il 
personale che presterà servizio in turni potrà coprire, d'intesa con il proprio responsabile, alcune 
ore delle fasce del turno, attraverso la causale 8M “Assenza giustificata per eventi imprevedibili". 
L'utilizzo della predetta causale determinerà un "saldo ore" negativo a fine giornata. Dopo la 
chiusura del mese di marzo 2020 e degli ulteriori periodi, nel caso di proroga della situazione di 
emergenza, il saldo negativo cumulato dovrà essere recuperato entro la fine dell'anno in corso.
E' in ogni caso consentita la fruizione, durante i turni, degli ordinari permessi orari per coprire 
eventuali assenze. 
La fruizione del buono pasto dovrà avvenire, nel rispetto delle regole sull'utilizzo di servizi mensa 
in orario continuato.

4. ALTRE MISURE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 18/2020
Si  rinviano  a  separata  circolare che  sarà  emanata  a  breve  le  disposizioni  applicative  degli 
ulteriori istituti legati al rapporto di lavoro introdotti con il DL 17 marzo 2020, n. 18.
Nelle more dell’emanazione della predetta circolare si assicura comunque l’applicazione delle 
misure previste a livello nazionale compatibilmente con l’ordinamento provinciale.

Le presenti disposizioni non si applicano al personale provinciale del  comparto scuola  e al  
personale  dipendente  dell’Azienda provinciale  per    i   servizi  sanitari   per  i  quali  saranno 
impartite specifiche disposizioni a cura, rispettivamente, del Dipartimento istruzione e cultura e  
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. 

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Silvio Fedrigotti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e 
conservato  presso  questa  Amministrazione  in  conformità  alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa 
è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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