Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA
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COMUNICATO STAMPA
Il SIA non ha operato alcuna disabilitazione dei dipendenti – Lunedì, ultimata
la ricognizione di quanti possono lavorare in smart working, salvaguardando
nel contempo la funzionalità dei servizi, a tutela dei cittadini, l’ente locale lo approverà

VIA LIBERA AL LAVORO AGILE
PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI IMOLA
Via libera al lavoro agile per i dipendenti del Comune di Imola. Anche l’ente di via Mazzini
Imola è in campo per favorire il lavoro agile, lo smart working, per i propri dipendenti che ne
facciano richiesta, così come previsto dal governo fra le misure di prevenzione della diffusione
del Coronavirus. Infatti, lunedì prossimo (dopodomani), dopo avere ultimato la ricognizione di
quanti dipendenti possono lavorare in smart working, salvaguardando nel contempo la
funzionalità dei servizi, a tutela dei cittadini, il Comune stesso adotterà la delibera necessaria
all’attivazione.
La conferma della volontà di favorire il lavoro agile è contenuta nella lettera che ieri
pomeriggio il segretario generale del Comune di Imola, dott. Andrea Fanti, ha inviato alle
organizzazioni sindacali Cgil Imola Funzione pubblica, Cisl FP, UIL Fpl e CSA Regioni
Autonomie Locali, subito dopo aver ricevuto la richiesta avanzata dalle suddette
Organizzazioni, a sostegno del lavoro agile per i dipendenti del Comune di Imola.
“Sentito il dirigente dell’UPA (Ufficio personale associato del Circondario Imolese, ndr) e del
SIA (Servizio informatico associato dl Circondario Imolese, ndr) quest’ultimo servizio non ha
operato alcuna disabilitazione dei dipendenti del Comune di Imola utenti, in quanto detto
Servizio, al contrario, procede all’abilitazione degli utenti a mano a mano che vengono adottate
le deliberazioni di competenza delle singole Amministrazioni” scrive il Segretario generale del
Comune di Imola, dott. Andrea Fanti. Che conclude: “a tale proposito, sentito il Commissario
Straordinario, si rappresenta che, ultimata la ricognizione delle funzioni assolvibili in smart
working, l’atto deliberativo da parte del Comune di Imola verrà adottato al più presto”.
Ed infatti, lunedì prossimo (dopodomani) verrà approvata la delibera comunale che autorizza lo
smart working anche per i dipendenti del Comune di Imola.
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