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SEDE 

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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• Mi11irtero delrl1ttemo 
DIPARI'IMENTO PER LE POLlTICHE DEL PERSONAL'.E 
DELL' M-fM INlSTRAZIONE CIV! 1-E E PER LE RISORSE 

STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Roma, data protocollo 

All' Ufficio IV Relazioni Sindacali: 
SEDE 

OGGETfO: Decreto del Presidente del Consigl 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 epidemio logica da COVID-19. (20AOJ 522) 
(GU n.59 del 8-3-2020). Misure flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa. 

Si trasmette per quanto di competenza la no ta in data odierna concernente l'oggetto 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE L PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI I:: FINANZIARIE 

! 

I Roma, dataproteeoUo 

• Ai Prefetti della Rèpubblfoa 
LOROSEDf 

Al Commissariò del Oovenio per la provincia di 
BOLZANO 

Al Com:tni~ariç del Governo per la provincia di 
TRENTO 

E, p.c., 
Al Gabinetto del Ministro 

J 
SEDE 

OGGETTO: Decreto del Presidente del C~ì 10 dei Ministri 8 nutrzo 2020. Ulteriori 4.is.ptJmioui 
attuative del decreto-legge 23 fe raio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenime,ito e gestione delt'e,+rgenza epidemiologica da CO'{(JP...,19. (20A(H522) 
(GU n.59 del 8-3-2020) 1 

. I 
I 

Si. ta seguito alla circolar~ n. 0016412 ,l 26 febbraio 2020 concernente l'applicazimie del 
lavoro agile in concomitanza con la situaziog.e · emergenza epidemiologica da COVID19. 

Com'è not-0" gli interventi nomiatiYi gli atti d'indirizzo in: materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidernìologica che siE. sono succeduti negli ultimi giorni incoraggiano il 

ricorso ai la .. voro agile,. quale mi•. u .. r.• uflle a !)ila ci.art! 1· ... a·. tut1:1.la dell•·." s,ùute pubbliç> con 1" - .... 'essità 
di assicurare il funzionamento dell'apparato aro • · ·strativo e assicurare i servizi essenziali, . 

D~ attimo, :il Decreto det Presidente de · Consiglio dei Ministri deH '8 mactzo, alFart1oolo 2, 
lettera r), confermando quanto già previsto co~ i precedenti D.P .C,M. del 1 ° e. del 4 marzo, allo 
scopo di ,wntrastare e contenere il diffond~i del v'trus, consente l'attivazione del rapporto di 

lavoro agile su tutto il territorio l]a2.ÌOnale x· ndo ~ u. (la procedura. :"'mpr ca~ eh~ J'"!'. ".,:~.· iede 
la ~ottos~ne di çt~rdì'individualì, per , la durata dello stato df em n:zà. 

Il medesimo articolo 2 sempre nell'ot. ca di CQn~tare e contenere sull'intero tenitorio 
nazionale la diffusione del contagio, ha inoltre taccomandato ai datori di lavoro di favorire, qualora 
sia possibile, la .fruizione di periodo di ferie.; 

Piazza del Vimin~e n. 1 ...,. 00184 Roma 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE Dl:L PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
CIVILE E PER LE RISORSE 1STRUMENTAU E FINANZIARIE 

Alla luce delle disposizioni soprarichi ate, si pregano le SS.LL, al fine di contenere la 
diffusione del co11tagìo, di favorire la fruizio e delle ferie e degli altri istituti contrattuali clle 
disciplinano le assenze dal servizio, l'lonc é di valutare, compatibilmente con gU ;1ssetti 
organizzativi dei rispettivi Uffici e tenuto conto 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 D$L PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
CIVILE E PER LE RISORSE ITTRUMENTAU E FINANZIARIE 

Roma, data protocollo 

Al Gabinetto del Ministro 
- All'Ufficio Strunpa e Com:utri:cazione 
- Alla Segreteria del Ministro 
- Alla Segreteua del Viceministro sen. dott. CRIM~ 
- Alla Segreteria del Vicemitri:stro on. dott. MAURl 

Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato on. doh. SIBILIA 
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato dott. VARIATI 
- All'Ufficio Affari Legislathi e Relazioni Parlam~ntari 
- All'Organismo Indipendente di Val1.1ta:tione deUa!Performance 

Al Dipartimento per gh Affari Interni e Territoria i 
- Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
- Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'lmlnigra,tione 

Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Socconjo Pubblfco e della Difesa Civile 
All'Ufficio per le Attività del Commissario per il Coordinamento delle iru:ziative antiracket e antìusura 

- All'Ufficio per te Attività del Commissario pef' il Coordinamento delle iniziative di solidarietà per ie 
vmìme dei reati di tipo mafioso I 

• All'Uftlc10 del Commissario Straordinario del Gqvemo per le persone scomparse 
- All'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e cot, , \SCati alla 

criminalità organizzata 
- AU'AutoI'ità di Gestione per l'attuazione del Pro~amn:ia Nazionale "Servizi di Cura dell'infanzia e agli 

Anziani nort autosufficienti" I 
- Al Comitato di Coordinamento per l'Alta SorveS,ianza delle InfrastrUtture e degli Insediamenti Prioritari 

(CCASIIP) ! 
- Alla Struttura di missione istituita dall'art. 30 del p.L. 17/10/2016 n. 189 

I 
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio d1 Ministri 8 marzo 2020. Ulteriòri disposizioni attttative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n1 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione deWemei--genza epidemiologiqa da COVJI)..19; (2fJA01522) (GUn.59 del 8-3-2010) 

Si m seguito a precedente corrispqmdenza concernente l'applicazione del lavoro agile 
in concomitanza con la sìtuazìone di emergenza (.'lpidemìologica da COVlDl9. 

Con1'è noto, gli interventi nOtl'l.iativi e '.gli attì d'indirizzo in materia di conteni~nto e 
gestione dell'emergenza epìdemiologica che si 1sono succeduti negli ultimi giorni incoraggiano il 
ricorso al lavoro agile, quale misura utile a bilanciare la tutela della salute pubblica con la necessità 
di assicurare il funzionamento dell'apparato amrhinistrativo e assicurare i servizi essenziali. 

Da ultimo, il Decreto del Presidente del 1Consiglio dei Ministri del1'8 marzo~ all'articolo 2. 
lettera r), confermando quanto già previsto coth i precedenti D.P .C.M. dd 1 ° e del 4 marzo, allo 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DIEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
CIVILE E PER LE RISORSE rTRUMENTAU 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 fa durata dello stato di emergenza. 

11 medesimo articolo 2, sempre nell'ottica di contrastare e contenere sull'intero 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. 

AJla luce delle disposizioni soprarichiam te, si pregano codesti Uffici, al fine di contenere la 
diffusione del contagio, di favorire la fruiz101}.e delle ferie e degli altri istituti contrattuali che 
disciplinano le assenze dal servizio, nonché j:li valutare, compatibilmente con i propri assetti 
organizzativi, l'adozione di misure flessibili di s olgimento deJla prestazione lavorativa. 
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