
ALLEGATO A

DISCIPLINARE ORGANIZZATIVO SMART WORKING, LAVORO AGILE PER IL PERIODO DI
EMERGENZA SANITARIA     ( DPCM DEL 11/03/2020)
UFFICIO:  Servizio Sociale – Posizione Organizzativa n. 3

Fanara Rosalinda cell. 3202736237 accoglierà le telefonate per le domande buono spesa

Airò Farulla Angela cell. 3791968493 accoglierà le telefonate per le domande buono spesa

 Onolfo Maria Teresa   cell. 3884340001   addetta allo sportello informazioni del Servizio Sociale

Argento Maria cell. 3339152588   MSNA minori stranieri non accompagnati e ricovero anziani in istituto
e-mail: maria.argento@comune.favara.ag.it

Baiamonte Antonietta   Servizi aperti non residenziali in favore anziani e disabili, asilo nido.
e- mail:      a  ntonietta.baiamonte@comune.favara.ag.it

Corallo Evelyn     Responsabile del  Servizio n. 1  e-mail: evelyn.corallo@comune.favara.ag.it

Crapanzano Antonina Assistente Sociale, cell. 3533315891 referente servizi disabili 

e-mail:    antonella.crapanzano@comune.favara.ag.it

Di Bartolo Daniela Assistente Sociale – Servizi Assistenza Economica e-mail: daniela_dibartolo@libero.it

Mazza  Loredana  Assistente  Sociale   cell.  3405393178  - tutela  minori,  rapporti  con  T.M.  e  autorità
giudiziaria e- mail:   loredana.mazza@comune.favara.ag.it
Vella  Anna  Maria  Assistente  Sociale  cell.  3518271153  -  tutela  minori,  rapporti  con  T.M.  e  autorità
giudiziaria e-mail: annamaria.vella@comune.favara.ag.it

Mendolia Giovanna resp. proc. Assegni di nucleo e maternità 

Nasonte Maria Gaetano  Ispettore  Capo Polizia  Municipale  resp.  Rilascio contrassegno per  parcheggio
disabili, cell. 3339152588

MODALITA’ OPERATIVA:

I sopraindicati  dipendenti lavoreranno in modalità  agile o smart working e porteranno avanti il
lavoro che ognuno normalmente svolge nella sede lavorativa. In particolare, la sig.ra Onolfo Maria
Teresa, con il proprio numero di cellulare sarà a disposizione dei cittadini utenti dei servizi e fornirà
le informazioni utili per i servizi richiesti, metterà in comunicazione gli utenti con gli altri operatori
che si trovano a lavorare in smart working o in modalità agile.

Il  sig.  Nasonte  lavorerà  in  modalità  agile,  raccogliendo  le  richieste,  fornendo  le  informazioni
relative  alla  modulistica  e  ai  documenti  necessari  per  il  rilascio  del  relativo  contrassegno.
Organizzerà  il  lavoro prendendo con gli  utenti  le  prenotazioni.  Lavorerà  su appuntamento  e  si
recherà in ufficio solo per il rilascio del contrassegno.

La  sig.ra  Mendolia  caricherà  le  pratiche  sul  portale  Inps  da  casa  e  risponderà  ai  quesiti  posti
dall’utenza via telefonica. Stessa cosa dicasi per le assistenti sociali che lavoreranno da casa, ma
trattandosi di un servizio indifferibile,  rientreranno  in ufficio qualora si verificasse la situazione di
emergenza indifferibile.

La signora Airò Farulla Angela e la sig.ra Fanara Rosalinda accoglieranno le telefonate relative al
buono spesa per l’emergenza Covid-19

Orario per le chiamate dell’utenza: 9,00- 13,00
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