
COMUNE DI ANCONA COMUNE DI ANCONA 
DIREZIONE AMBIENTE VERDE PUBBLICO

PROGETTO  DI  LAVORO  AGILE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLE  ATTIVITA’  “Progetto 
attività  di  gestione  tecnica  dei  procedimenti  autorizzativi”  DELLA DIREZIONE  AMBIENTE 
VERDE PUBBLICO

Approvato con determinazione dirigenziale n. _____ del /00/2022.

Progetto -  Progetto attività di gestione tecnica dei procedimenti autorizzativi
Durata del progetto - dal 01.08.2022 al 31.12.2022, fatta salva la possibilità di proroga. 
Dipendenti coinvolti – Sestilli Giulia 

Referente – Arch. Roberto Panariello - P.O. Dott. Fabio Vallarola

ll  progetto  intende  ottimizzare  l’attività  di  supporto  e  collaborazione  nella  gestione  dei 
procedimenti  autorizzativi attraverso lo svolgimento al di  fuori  della sede di lavoro di parte  
della  prestazione  lavorativa  dedicata  all'approfondimento  di  tematiche  inerenti  la 
predisposizione di provvedimenti autorizzativi per la gestione della Direzione Ambiente Verde 
Pubblico. 

Obiettivi Prodotti Indicatori Criteri di verifica

Attività  tecnico-
amministrative  inerenti  i 
procedimenti autorizzativi

Redazione atti, 
inserimento atti, riscontro a 

note

n. documenti elaborati Scheda di monitoraggio

Attività di controllo gestione  attività 
programmata  e  richieste 
dei cittadini

n. segnalazioni gestite Scheda di monitoraggio

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione lavorativa è svolta al di fuori della sede di lavoro, la modalità organizzativa del 
lavoro agile è basata sulla programmazione, anche a rotazione, su base settimanale, fatte 
salve diverse disposizioni del Dirigente o della P.O. che ne modifichino il calendario.
Si utilizza la dotazione tecnica messa a disposizione dall'Amministrazione e/o di proprietà del 
dipendente, nelle seguenti modalità:
orario di lavoro:
8.00/14.00 per le giornate senza rientro
8.00/14.00 e 15.00/18.00 per le giornate con rientro
per  l'intera  giornata  lavorativa  il  dipendente  assicura  la  reperibilità  telefonica  fornendo  un 
recapito  personale  o  mediante  attivazione  di  trasferimento  di  chiamata  dal  proprio  
apparecchio di servizio.
In base all'art. 5 comma 8 del regolamento comunale per la disciplina del lavoro agile – e ai  
sensi  dell'art.  19  della  legge  81/2017  il  diritto  alla  disconnessione  dalle  strumentazioni  
tecnologiche è garantito dalle ore 23.00 alle ore 8.00 del mattino.
In  casi  di  impossibilità,  per  qualsiasi  causa,  di  svolgere  l'attività  lavorativa  in  modalità  da 
remoto, il dipendente è tenuto a rientrare in sede o, in alternativa, a fruire di un giorno di ferie  
o altro istituto che ne giustifichi l'assenza.
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L'Amministrazione si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente e di modificare 
unilateralmente le date concordate per il lavoro agile in qualsiasi momento per straordinarie e 
non prevedibili esigenze di servizio.

MONITORAGGIO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
Le attività assegnate sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno.

MONITORAGGIO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
I lavoratori, nelle giornate in cui prestano servizio fuori sede, sono tenuti:
- a prendere accordi preventivamente con il referente sulla giornata prescelta
- all'inserimento del giustificativo di smart working sul portale di gestione delle presenze
- alla redazione settimanale della scheda di monitoraggio trasmessa via e-mail alla P.O. di 
riferimento.
L'attività svolta è costantemente monitorata dal Referente del progetto.
Il presente progetto è allegato quale parte integrante all'accordo individuale sottoscritto dal 
dipendente interessato, dal Referente e dal Dirigente.

Il Dirigente
 arch. Roberto Panariello

Via Cialdini, 54 – 60122 Ancona (AN)  tel. 071.2224028-4029-4031


	Via Cialdini, 54 – 60122 Ancona (AN) tel. 071.2224028-4029-4031
	Direzione Ambiente Verde Pubblico
	


