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DETERMINAZIONE N. 57 DEL 20/10/2022

OGGETTO: MISURE ATTE A CONTENERE I CONSUMI ENERGETICI DURANTE L’INVERNO 2022 - 2023

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
• al fine di aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’intera UE è prevista la
“riduzione volontaria della domanda” (art.3 del Regolamento 2022/1369 del 5 agosto 2022);
• il 6 settembre 2022 il ministero della Transizione Ecologica ha reso noto un “Piano nazionale di
contenimento dei consumi di gas” che – tra altro - reca misure di contenimento nel settore
riscaldamento;
• il 6 ottobre 2022 è stato firmato il decreto del Ministro della Transizione Ecologica c.d. “Decreto riduzione
riscaldamenti”;

VISTA la pubblicazione “Risparmio ed efficienza energetica in ufficio – Guida operativa per i dipendenti”,
predisposta da ANEA e veicolata dal Dipartimento della Funzione Pubblica (ns. prot.1605 del 12.09.2022);

CONSIDERATO CHE:
• la sede dell’Ufficio d’Ambito è dotata di impianto di riscaldamento autonomo a gas;
• l’orario ordinario di lavoro prevede la presenza in ufficio dal lunedì al giovedì sia la mattina che il
pomeriggio, mentre il venerdì solo la mattina;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
• a seguito dell’esperienza maturata a causa della pandemia da covid19, l’Ufficio d’Ambito ha reso – sotto
determinate condizionalità - lo smart working/lavoro agile come possibile condizione alternativa alla
presenza in ufficio;
• il risultato dell’integrazione tra lavoro in ufficio e attraverso smart working/lavoro agile non ha rallentato
l’ordinaria attività aziendale anzi, rendendo più flessibili le condizioni di lavoro dei dipendenti si ritiene
possa considerarsi un plus a tutto vantaggio del benessere aziendale;

RITENUTO che disporre il regime di smart working/lavoro agile per tutti i dipendenti il venerdì mattina
consentirebbe di evitare di riscaldare l’ambiente di lavoro ininterrottamente (salvo antigelo) dal giovedì
pomeriggio al lunedì mattina, con evidente risparmio di gas;

DETERMINA

1. al fine di ridurre il consumo di gas per riscaldamento invernale, di disporre nel periodo dal 24.10.2022 al
15.04.2023 il regime di smart working/lavoro agile per tutti i dipendenti il venerdì mattina;
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2. che nel medesimo periodo di cui sopra l’accessibilità fisica dell’Ufficio al pubblico rimarrà invariata dal
lunedì al giovedì, mentre il venerdì mattina l’accessibilità al pubblico rimarrà possibile esclusivamente
tramite telefono o posta elettronica;
3. di dare pubblicità al presente provvedimento disponendo la pubblicazione in home page del sito web
aziendale.

IL DIRETTORE
Paolo Andrea Lombardi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005
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