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                            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: Lavoro agile: scheda di monitoraggio - Ulteriori indicazioni. 
 
Facendo seguito alla circolare n. 10 del 5 marzo 2020 del Segretariato generale e alla circolare n. 78 
del 3 aprile 2020 della scrivente Direzione, al fine di condividere utili disposizioni per assicurare un 
comportamento uniforme ed in perfetta sintonia con la normativa vigente nella specifica materia, si 
invitano i datori di lavoro a porre in essere, così come per il mese di marzo, il monitoraggio di cui alla 
suddetta circolare n. 78 fino alla conclusione dello stato emergenziale. 
A tal fine, si chiede di procedere alla compilazione del modello Excel allegato alla presente circolare 
(All. 1), riferito alle valutazioni e ai risultati conseguiti in termini di obiettivi da parte dei propri uffici a 
far data dal 1 aprile 2020, e di far pervenire il medesimo al Servizio II della Scrivente con cadenza 
mensile. 
Il modello allegato dovrà essere opportunamente compilato in ogni sua parte, rinominato come di 
seguito “Monitoraggio lavoro agile, mese/anno, nome dell'Istituto/Ufficio compilatore e della 
Direzione generale di riferimento” (es. “Monitoraggio lavoro agile, aprile 2020, Servizio II - DG 
Organizzazione”), e inviato - entro il mese successivo a quello a cui si riferisce il monitoraggio - al 
seguente indirizzo dg-or.servizio2@beniculturali.it, riportando nella riga relativa all'oggetto della mail 
il nome del suddetto file. 
Si specifica che qualsiasi documento relativo al monitoraggio di aprile facente riferimento alla 
circolare n. 78 di questa Direzione, presentato prima della pubblicazione della presente circolare, sarà 
ritenuto come non pervenuto.  
Si precisa che per il mese di aprile, il modello allegato dovrà pervenire alla scrivente Direzione, con le 
modalità indicate nella presente circolare, eccezionalmente, entro il 5 giugno p.v.   
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
                                                                                                                       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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