
 
MODULO A 

REGOLAMENTO SMART WORKING  

IN ATTUAZIONE DPCM DEL 13 E 18/10/2020 E DM DFP DEL 19/10/2020 

 

ATTIVITA’ INTERESSATE: 

Controllo delle e-mail e relativo smistamento. Protocollazione.  

Predisposizione atti relative alle procedure in corso. 

Predisposizione e cura provvedimenti da sottoporre all’attenzione del CC e dei Consulenti per tutte le attività 

in essere a cura dei rispettivi RUP. 

Predisposizione e cura provvedimenti da sottoporre all’attenzione del CC e dei Consulenti derivanti dalle 

decisioni adottate dal CC sia in sede sia on line. 

Cura dei rapporti con fornitori, Consulenti, OPO Territoriali, Ostetriche, Istituzioni, Società Scientifiche, con 

predisposizione dei relativi provvedimenti e atti. 

Cura delle attività contabili anche in collaborazione con il CC ed i Consulenti.  

Gestione contenuti e sezioni sito web in collaborazione dott.ssa Cannone e Teclo S.r.l. (ex Logo S.r.l.). 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

Continuità delle attività amministrative. 

 

PERSONALE COINVOLTO 

Nome  Cognome  Qualifica 

Pietro                Biafora               Funzionario Amministrativo C1 

Con presenza di 2 (due) giorni a settimana in sede (lunedì e mercoledì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore 

13:30 alle 18:00) reperibile all’indirizzo: Largo Saluzzo n. 4 – Roma 

 

Ileano  Ciardi    Operatore Amministrativo B1 

Con presenza di 2 (due) giorni a settimana in sede (martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore 

13:30 alle 18:00) reperibile all’indirizzo: Via Alessandro Malladra n. 31 – Roma 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

data inizio: 09/11/2020  

data fine: 31/01/2021 

 

MODALITA’ REALIZZAZIONE PROGETTO 

Gli impiegati utilizzeranno i propri PC e SMARTPHONE da casa con collegamento in remoto al server della 

FNOPO, nonché il PC e lo SMARTPHONE della FNOPO. 

 

CRITERI DI VERIFICA 

I dipendenti elaboreranno report settimanali dell’attività svolta da inviare a tutto il CC. 

 

TECNOLOGIA UTILIZZATA 

Pc- computer messo a disposizione dai dipendenti 

Smartphone sia messo a disposizione dai dipendenti che di proprietà dell’ufficio 

 

Il presente progetto determina effetti benefici sull’organizzazione aziendale comportando una riduzione del 

rischio contagio da COVID-19 

La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 


