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Al Personale TAB 
 

 

 

Oggetto: Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della 

prestazione lavorativa, limitatamente al periodo di “emergenza sanitaria” di cui 

all’art.1, 1° comma, lettera n) del DPCM 4 marzo 2020 - Informativa sulla sicurezza 

dei lavoratori. 

 

Con le Circolari, n. Prot. 22508 del 9/03/2020 e n. Prot. 22834 del 10.03.2020, 

a firma del Rettore e del Direttore Generale, il personale TAB è stato informato che a 

partire dal 10 marzo 2020 e fino a quando permarranno le esigenze derivanti 

dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell’infezione da Coronavirus, è stato 

attivato l’istituto dello smart working secondo le modalità previste dalle stesse 

Circolari. 

 

Ciò premesso, in merito alla Sicurezza sul lavoro, al fine di ottemperare a 

quanto previsto dall’art. 2 del DPCM 8/03/2020, che richiama l’art. 22 della Legge n. 

81/2017, che prevede di fornire a tutti i lavoratori che usufruiscono della modalità 

lavorativa in smart working una informativa sui rischi generali e i rischi specifici 

connessi a detta attività lavorativa, si inoltra l’allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08. 

 

In tale allegato sono stabiliti i requisiti minimi della postazione di lavoro che 

ospita una attrezzatura munita di videoterminale, a cui attenersi per la prestazione del 

proprio lavoro in smart working. 
 

 

Il Responsabile del SSA 

Dott. A. Polisano 

Il Dirigente dell’Area Risorse Umane 

Dott. S. Casella 
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