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Gentilissime e gentilissimi, 

con riferimento all’applicazione del Regolamento in oggetto, si informa di quanto 
segue.  

Nei casi di personale che si trovi in condizioni personali cliniche di “fragilità” certificata, 
di rilevanza tale da controindicare specificatamente il lavoro in presenza, considerata la 
situazione pandemica non completamente risolta, in deroga al criterio di prevalenza 
dell’attività in presenza si informa della facoltà di richiedere di prestare l'attività lavorativa 
in modalità agile anche fino a 5 giornate lavorative a settimana, qualora sussista 
ciascuna delle seguenti condizioni: 

 

1 certificazione del Medico di base che consiglia di limitare gli spostamenti, e/o la 
permanenza prolungata in locali a contatto con altre persone 

2. certificazione del Medico competente che consiglia l'effettuazione della 
prestazione lavorativa, anche solo temporaneamente, ma totalmente, in 
modalità agile 

3. attestazione del responsabile che il dipendente possa lavorare, atteso il livello 
di autonomia, responsabilità e per mansioni svolte, completamente in modalità 
agile (v. modulo allegato). 

 

I dipendenti interessati sono pertanto invitati ad integrare la domanda già presentata, 
o ancora da presentare, inviando la documentazione di cui sopra quanto prima 
all’indirizzo e-mail: aaggpersonale@amm.units.it. 

 

L’Ufficio Gestione del personale è a disposizione per ulteriori informazioni e/o 
chiarimenti al recapito telefonico: 040 558- 7680/2587 o all’indirizzo e-mail: 
aaggpersonale@amm.units.it 

 

Cordialmente, 

 
Il Direttore Generale 

Dott.ssa Luciana Rozzini 

 A tutto il personale tecnico amministrativo 
interessato  
e p.c. 
Ai responsabili di struttura 

LORO SEDI 
  
  
Oggetto: Domande per l’accesso al Lavoro agile: deroga al criterio di prevalenza 

dell’attività in presenza in caso di dipendenti con fragilità 
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