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Biella, lunedì 30 novembre 2020 

Al personale 

USR per il Piemonte – Ufficio X 

Oggetto: Organizzazione lavoro agile e lavoro in presenza mese di dicembre 

2020 

 

A Seguito dell’ordinanza del ministero della salute 27 novembre 2020, il Piemonte è 

stato classificato come area del territorio nazionale caratterizzata da uno scenario di 

elevata gravità e da un livello di rischio alto, non sussistendo più i presupposti per il 

mantenimento della classificazione quale area di massima gravità, e ciò ai sensi di 

quanto disposto dal DPCM 3 novembre 2020. 

Ai sensi dell’art. 5 del citato DPCM, le amministrazioni, nell’ottica della progressiva 

riapertura di tutti gli uffici pubblici, assicurano le percentuali più elevate possibili di 

lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative, garantendo almeno la 

percentuale di cui all’art. 263, comma 1, del D.L. 34/2020. 

Ciò premesso, si comunica di seguito il piano di turnazione settimanale che rimarrà 

valido per tutto il mese di dicembre, ferma restando la necessità di eventuali correttivi 

in conseguenza di interventi normativi che definiscano diversamente le modalità di 

svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e comunque dell’evolversi della 

situazione epidemiologica. 

COGNOME Nome L M M G V 

       

DIRIGENTE Motisi Giuseppina      

Scebba Salvatore      

Di Maio Flavia      

Coda Antonella      

Lisa Lucia      

Laganà Maria      

Di Gruttola Ilaria      

Cabras Laura      

Gavazza Chiara      

Grilli Laura      

Aiello Eva      
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Diana Angela      

Foglietti Stefania      

Zanotti Laura      

Giampietro Agostino      

Sperotto Chiara      

Piscioneri Letizia      

Fiori Gianfranco      

 

Legenda: 

In presenza 

Lavoro agile 

 

Per quanto riguarda la disciplina del lavoro agile e gestione dell’utenza ed eventuali 

esigenze di modifica del rientro pomeridiano, si rinvia a quanto indicato nella nota di 

questo Ufficio prot. 1407 del 30/10/2020. 

Eventuali esigenze di accesso ai locali dell’ufficio, dovranno essere comunicate con 

congruo avviso, al fine di consentire l’individuazione delle giornate di accesso, nonché 

di apportare eventuali modifiche al piano, in ragione delle priorità di servizio. 

LA DIRIGENTE 

Giuseppina MOTISI 
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