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A seguito di richieste di chiarimenti in ordine alla sottoscrizione degli accordi di smart working del 
personale delocalizzato, nonché del personale informatico incardinato in DCOD che presta servizio presso le 
Strutture territoriali e del personale che presta servizio presso le UOT delocalizzate, si precisa quanto segue.

In coerenza con il principio cardine della prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di 
lavoro, la competenza alla predetta sottoscrizione è in capo al Responsabile della Struttura ove il dipendente 
delocalizzato presta fisicamente servizio, ciò in quanto il predetto Responsabile è competente ad 
organizzare una rotazione del personale che tenga conto del rispetto delle misure di prevenzione e 
contenimento del virus Sars – COV- 2.   

Resta ferma la necessità d’intesa con il Responsabile della Struttura ove il predetto personale è incardinato 
(dipendenza funzionale).

Per la individuazione delle figure competenti alla firma, pertanto,  si rimanda al quadro sinottico allegato 
alla nota del 25 ottobre u.s.
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La presente comunicazione è trasmessa al destinatario da o per conto di Inail, e tutte le informazioni in essa 
contenute sono indirizzate esclusivamente al destinatario. Il messaggio, unitamente ai suoi allegati, potrebbe 
contenere informazioni private, confidenziali, riservate per disposizioni di legge, o informazioni che non 
possono essere, in ogni caso, soggette a divulgazione. Per questo motivo, qualsiasi uso, revisione, 
distribuzione o diffusione non autorizzata devono ritenersi proibiti e perseguibili legalmente. Qualora tale 
messaggio sia stato ricevuto per errore, il ricevente non è autorizzato a leggere, stampare, conservare, 
copiare o diffondere la presente comunicazione o parte di essa. In tale caso si invita a cancellare 
immediatamente il messaggio e dare tempestiva comunicazione dell’errata ricezione, in forma di risposta 
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scritta al mittente.


