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DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

 

SERVIZIO II 

 

 A tutti gli Uffici centrali e periferici 

E, p.c. 
All’Ufficio di Gabinetto  

Al Segretariato generale  

 All’Organismo indipendente di valutazione della 
performance   

 Al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni 

All’Organismo paritetico per l’innovazione  

                                                                              
Oggetto: Progetto pilota di lavoro agile – Ulteriori indicazioni sulla presentazione delle schede di monitoraggio e 

della relazione conclusiva. 
 

La Scrivente Direzione, facendo seguito alla circolare n. 62 dell’11 marzo 2020, al fine di consentire a tutti 
gli Uffici di adempiere, anche alla luce dell’attuale situazione emergenziale, dispone le seguenti ulteriori 
indicazioni in riferimento alla suddetta circolare, come di seguito. 

Il termine per la conclusione della procedura prevista per la compilazione, attraverso il portale dedicato, 
della scheda di monitoraggio relativa all’ultimo trimestre di sperimentazione e la conseguente approvazione da 
parte del dirigente, è fissato al 5 giugno 2020. 

Conseguentemente, i dirigenti, dalla suddetta data e fino al 31 luglio 2020, potranno compilare e caricare 
sul portale l’allegato report, contenente la valutazione complessiva dei risultati conseguiti durante la 
sperimentazione, mantenendo lo stesso in formato Excel. 
I direttori degli istituti non dirigenziali provvederanno a compilare il report e ad inviarlo al proprio dirigente di 
riferimento il quale provvederà a sua volta ad allegarlo sull’apposito portale. 
Si rammenta che, nel caso in cui, successivamente alla stipula dell’accordo individuale, sia variato il nominativo 
del proprio dirigente di riferimento, prima di procedere alla compilazione della scheda di monitoraggio, il 
dipendente interessato dovrà procedere all’aggiornamento sul portale del nominativo stesso e del suo indirizzo 
mail. 

Si prega, per esigenze di supporto tecnico, di utilizzare l’indirizzo di posta elettronica 
procedimenti@beniculturali.it e, per informazioni di carattere generale, di utilizzare l’indirizzo 
lavoroagile@beniculturali.it. 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
Marina Giuseppone 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO *                 
      Alessandro Benzia     
 
 
 
 
 
* Ad interim D.D.G. 4 maggio 2020, rep. n. 946 
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