
 

 
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa 

Il Segretario Generale 
 

 

 

A tutti i Dirigenti della Giustizia 

amministrativa  

 

e, p. c.   Al Segretario delegato per il Consiglio di Stato   

 

Al Segretario delegato per i Tribunali 

amministrativi regionali  

  

Al Responsabile del servizio per l’informatica 

   

Al Segretario del Consiglio di Presidenza della 

Giustizia amministrativa 

 

Al Direttore generale delle risorse umane, 

organizzative, materiali e finanziarie 

  

LORO SEDI  

  

 

 

  

Oggetto: Direttiva del Segretario generale n. 13082 del 5 agosto 2020. 

 

 

Con riferimento alla direttiva del Segretario generale n. 13082 del 5 agosto 2020, la cui entrata 

in vigore è stata posticipata al 10 settembre 2020 con nota n. 13287 del 7 agosto 2020, in 

considerazione della situazione sanitaria epidemiologica nazionale emersa a conclusione del periodo 

feriale, si ritiene che: 

- il personale non dirigenziale autorizzato a prestare l'attività lavorativa in modalità smart 

working possa lavorare da remoto per due giorni a settimana in luogo del solo giorno previsto dalla 

citata Direttiva n. 13082; 

- i giorni di lavoro da remoto possano essere elevati fino a tre nel caso in cui il dirigente della 

struttura ritenga tale misura indispensabile per garantire la sicurezza sanitaria. La motivazione di tale 

esigenza va esternata nella richiesta di autorizzazione allo smart working, che deve essere presentata 

al Segretario generale 
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I giorni di attività prestata da remoto devono essere alternati con i giorni in presenza.  

Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dalla direttiva n. 13287 del 7 agosto 2020 e 

quelle concordate con le organizzazioni sindacali all'esito della riunione del 6 agosto 2020, quali la 

rilevazione della temperatura al personale e all'utenza prima di accedere ai Palazzi della Giustizia 

amministrativa nonché l'utilizzo delle visiere protettive per il Segretario e il commesso di udienza  

Saranno a breve comunicate le ulteriori misure che, secondo la citata direttiva n. 13082 del 5 

agosto 2020, devono essere concordate con le Organizzazioni sindacali. 
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