
Sulla  base  delle  funzioni  assegnate,  i  dirigenti,  responsabili  dei  Settori,  hanno

individuato,  con  proprio  atto,  le  attività  che,  per  modalità  di  espletamento,

tempistiche e competenze, devono necessariamente essere rese in presenza, per le

quali l’attivazione del lavoro agile non è  ammissibile.

Settore Attività da rendere necessariamente in
presenza

Segreteria Generale e Direzione Generale nessuna

Organi Istituzionali e Servizi ai Cittadini
Politiche per le pari opportunità e statistica

Politiche scolastiche, culturali e 
comunicazione istituzionale 

-Uscierato presso Palazzo Ducale (attività di presidio e
controllo e  accoglienza) che prevede anche gli spazi 
delle sale monumentali, del Teatro del Profumo
- autisti
- presa in carico e controllo dei lavoratori di pubblica 
utilità;
- sopralluoghi per i controlli sul servizio del cantiere 
giovani e della biblioteca presso il cantiere giovani (in 
appalto);
- sopralluoghi per i controlli del progetto Sipromi (in 
apalto)

-Uscierato sedi periferiche (Villa Argentina, 
Mont'Alfonso e Museo di San Pellegrino in Alpe) che 
comprende attività di presidio e controllo, accoglienza, 
assistenza per attività didattiche ed eventi, allestimenti 
in occasione di celebrazioni matrimoni ed unioni civili;
- attività al pubblico della biblioteca del centro tradizioni
popolari presso la Fortezza di Mont'Alfonso;
- Accoglienza, presidio e supporto alla didattica per il 
Museo del Risorgimento
- Accoglienza, presidio e supporto alla didattica e attività
di informazione al centro informazioni presso ex 
caffetteria
di Palazzo Ducale

 Mappatura delle attività escluse dalla modalità lavoro agile 

Numero dipendenti in lavoro agile e 

elenco determine con le quali i dirigenti hanno assegnato gli obiettivi  



Affari Generali - ricezione e invio della posta in modalità cartacea e 
trasformazione di documenti cartacei in
documenti digitali;
- attività di gestione e conservazione di tutto il materiale
cartaceo presente nei vari archivi
dell’Ente;
- ricezione da parte di fornitori o corrieri di materiale 
ordinato;
- effettuazione delle sedute di gara o altre procedure di 
selezione in modalità pubblica per
obbligo di legge;
- attività di front office dell’ufficio relazioni con il 
pubblico.

Risorse nessuna

Sicurezza e Ambiente - Controllo e vigilanza sul territorio
- piantone presso 2 sedi

Edilizia Scolastica 
Pianificazione territoriale 
Mobilità 
Trasporti 
Patrimonio Protezione Civile

- Manutenzione scuole, impianti, immobili ente 
- vigilanza e DL sui cantieri
 -sopralluoghi e rilievi
- reperibilità

Viabilità - Manutenzione strade
- vigilanza e DL sui cantieri
- sopralluoghi e rilievi
-  reperibilità



In  riferimento alle funzioni adatte al lavoro agile, ad oggi sono autorizzati a lavorare

con la modalità del lavoro agile 80 dipendenti, suddivisi nel modo seguente.

Segreteria Generale e
Direzione Generale

5

Organi Istituzionali e
Servizi ai Cittadini

27

Affari Generali 16

Risorse 11

Sicurezza e Ambiente 3

Edilizia Scolastica
Pianificazione Trasporti
Patrimonio Protezione

Civile

15

Viabilità 3

Totali 80 

 Numero di dipendenti in modalità lavoro agile 



A seguire le determinazioni dirigenziali con le quali i dirigenti della Provincia di Lucca

hanno assegnato gli obiettivi ai dipendenti con i quali hanno sottoscritto l’accordo 

individuale e autorizzato la modalità. 

Segreteria Generale e
Direzione Generale

DD n 619 del 04 luglio 2022

Organi Istituzionali e
Servizi ai Cittadini

DD  n . 630 del 05 luglio 2022

Affari Generali DD  n . 620 del 04 luglio 2022

Risorse DD  n . 621 del 04 luglio 2022

DD  n . 641 dell’08 luglio 2022

Sicurezza e Ambiente DD  n . 624 del 5 luglio 2022

DD  n . 672 del 19 luglio 2022

Edilizia Scolastica
Pianificazione Trasporti
Patrimonio Protezione

Civile

DD  n . 631 del 5 luglio 2022

DD  n . 707 del 27 luglio 2022

Viabilità DD  n . 631 del 5 luglio 2022

DD  n . 707 del 27 luglio 2022

Le Determinazioni Dirigenziali per l’assegnazione degli obiettivi 


