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Ufficio IV Relazioni Sindacali 

Roma, 1 O MAR. 202n 

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 
2020. Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. (20A01522) (GU n. 59 
dell '8/3/2020). Misure flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa. 

Per informazione a codeste Organizzazioni sindacali, si trasmette la 
nota prot. n. 20080 del 9 marzo scorso pervenuta dall'Ufficio I della 
Direzione Centrale per le Risorse Umane, concernente l'oggetto. 
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AU' Ufficio IV Relazioni Sindacali: 
SEDE 

OGGETTO: Decreto del Presidente del Conligl J o dei Ministri 8 marzo 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 .febbraio 2020.. n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CQJIID-19. (20A01522) 
(GU n.59 del 8-3-2020). Misure flqssibili di svolgimento della prestazione lavorativa. 
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Si trasmette per quanto di competenza ta 'nota in data odierna concernente l'oggetto 
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DIPARTIMENTO PER LE POUTICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
CIVILE E PER LE RISORSE iSTRUMENT ALI f: FINANZIARIE 

! 

Roma, data protocollo 

Ai Prefetti della Repubblica 
LORO SEDI: 

Al Commissario del Governo per la provincia di 

BOLZANO 

Al Commissario del Governo per la provincia cli 
TRENTO 

E, p.c., 
Al Gabinetto del Mi:nìstro 

SEDE 

OGGETTO: Decreto del Preside,nte del Consi io dei Ministri 8 marzo 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 feb raia 2020, n_ 6, recante misure urgenti in rnateria 
di ç:ontenimento e gestione dell'etrff!rgem:a epidemiologica da COVID-19. (20A01522) 
(GU n.59 del 8-3-2020) . 

Si fa seguito alla circolare n. 0016412 126 febbraio 2020 concernente l'applicazione del 
lavoro agile in concomitanza con la situazione i emergenza epidemiologica da COVIDl9. 

Com'è noto, gli interventi nòrlnativi gli atti d'indirizzo in :materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica che*i' sono succeduti negli ultimi giorni incoraggiano il 
ricorso al lavoro agile, quale mis.ura utile a. b. il ciare la .tutela d. ella sal.ute pubblica con la ruicessità 
di assicurare il funzionamento ~U'apparato a · ist:rativo e assicm1:are i servizi essenzìali .. 

Da ultimo, il Decreto dei Presidente de Cons(glio dei Ministri dell'8 marzo, all'articolo 2, 
lettera r), confermando quanto già previsto con i precedenti D.P.C.M. del 1 ° e del 4 :marzo, allo 
scopo di contrastare e contenere il dìffonde.IT{ì del virus, consente l'attivazione de1 rapporto cli 
1a voro agi!e .su tu~~ i! terr!.t~ri°. r:azio?ale rioo. • rr.ndo a. una pi'Ocedura ,sempl~ficata, che .non rmhiede 
la sottos«ra1one dt accordi mdrv1duah, per tutta Ia durata d.ell<> stato d1 emergenza. 

Il medesimo articolo 2 sempre nell'ot ca di contrastare e contenere suU'intero territorio 
nazionale la diffusione del contagio, ha inoltre taccomandato ai datori di lavoro di favmire, qualora 
sia possibile, la fruiziçme di periodo di ferie, 1 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE D L PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Alla luce delle disposizioni soprarichì ate, si pregano le SS.LL, al fine di contenere la 
diffusione del contagio, di favorire la fruizio e delle ferie e degli altri istituti contrattuali clle 
disciplinano le assenze dal servizio, nQnc é di valutare, compatibilmente con gli assetti 
orgat1jzzativi dei rispettivi Uffici e tenuto cohto delle esigenze dei. territori di rispettiva competenza, 
l'adozione di misure flessibili di svolgimento d lla prestazione lavorativa. 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE otL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
CIVILE E PER LE RISORSE fTRUMENTAU E FINANZIARIE 

Al Gabinetto del Ministro 
- All'Ufficio Starttpa è Comunicazione 
- Alfa Segreteria de1 Ministro 

- Alla Segreteria del Viceministro sen. dott. CRIMi· 
Alla Segreteria del Vicemini$tro on. dott. MAUR 
Alfa Segreteria del Sottosegretario dì Stato on. do . SIBILIA 
Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato dott. ARIATI 

:::;,::.·;;: ~ ;::::d*OlWmancé 
Al Dipartimento .per gli Affari Interni e Territori;Ji 

- Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza I 

Roma, data protocollo 

- Al Dipartimento per le Libertà Civili e l 'hmnigr!· · one 
Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Socco Pubblico e della Difesa Civile 
A1l'Uri1cio per le Attività del Commissario per il oordimunento delle iniziative antirack-et e antìusura 

- All'Ufficio per le Attività del Commissario per ; il Coordinamento delle iniziative dì solidarietà per ie 
vittime dei reati di tipo mafioso 1 

- All'Ufficio del C-0mmissario Straordinario del G~verno ptilr le persone scomparse 
All'Agenzia nazìonale per l'allUninistrazione e la destinazione dei beni sequestrati e c01.;, cati alla 
criminalità organizzata 

- AllrAtl:torità di Gestione per l'attuazione del Pro~rramma Nazionale "Servizi di Cura dell'infanzia e agli 
Anz.iani non autosufficienti" I 

· ~~ ... · ... "',. ;;o •.•·di· · Clomdinamento per l' Al· .. ta s"41ama delle lnfrastrnlturé • degli -•i Prioritari 

Alla ftx:uttur~ di missio11e istituita dall'~rl. 30 del.f-L· 17/l0/2016 n. 189 

OGGETTO; Decreto del Presidente del Consiglio d Ministri 8 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, 6, recante misure urgenti in materia .1i conu.mimento e 
gesti@ne delflemergenzcx epitlemiolog da. COVJD-19. (20A01512) (GUri.59 del 8-3-2()2()) 

Si fa seguito a precedente corrisp enza concernente l'applicazione del lavoro agile 
in concomitanza con la situazione dì emergenza widemiologica da COV!Dl9. 

I 

Oon1~è noto, gli interventi normativi e jgl:i attì d'indi .rizzo in materia di contenimento e 
gestione . dt:lll'emergenza epidemiologica che si isono succeduti negli ultimi giorni incoraggiano il 
ricorso al lavoro agile, quale misura . utile a bihu:~ciare la tutela della salute pubblica con la necessità 
di assicurare il funziollilmento dell'apparato amtinistratìvo e assicurare i servizi essenziali. 

Da ultimo, il Decreto del Presidente deljConsiglio deLMinistri del1'8 marzo, all'artioo1o 2, 
lettera r), confennando quanto già previsto cof i precedenti D.P.C.M. del 1° e del 4 marzo, allo 
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CIVILE E PER LE RISORSE fTRUMENTAU E FINANZIARIE 

scopo dì contrastare e contenere il dìffonders~ del virus, consente l'attivazione del rapporto di 
lavoro agile su tutto il territorio nazionale ricorr ndo a una procedura semplificata, che non richiede 
la sottoscrizione di accordi individuali, per tutta a durata dello stato di emergenza. 

Il medesimo articolo 2, sempre nelrotttca di contrastare e contenere sulVintero territorio 
nazionale la diffusione del contagio, ha inoltre r~ccomandato ai datori di lavoro di favorire, qualora 
sia possibile, la fruizione di periodo di ferie. 1 

Alla luce delle disp.osizioni soprarichiamtte, si pregano codesti Uffici, al fine di contenere la 
diffusione del contagio, di favorire la fruizio e delle ferie e degli altri istituti contrattuali che 
disciplinano le assenze dal servizio, nonché i valutare, compatibilmente con i propri assetti 
organizzativi, l'adozione di misure flessibili di syolgimento della prestazione lavorativa. 
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