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Ministero dell'Interno 

MOD. 4 UL 

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE 
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

· Direzione centrale per le politiche ciel personale dell'amministrazione civile 

Alla Segreteria del Viceministro Sen. Crimi 
Alla Segreteria del Viceministro On.le Mauri 
Alla Segreteria del Sottosegre~ario di Stato On.le Sibilia 
Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato Dr. Variati 
All'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari 
All'Organismo indipendente di valutazione della perfonnance 
Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
Al Dipartimento della PubblÌca Sicurezza 
Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione 
Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
All'Ufficio per le attività del Conunissario per il coordinamento delle iniziative 
antiracket e antiusura 
All'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di 
solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso 
All'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse 
All'Agenzia nazionale amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e 
confisc~ti alla criminalità organizzata 
All'Autorità di Gestione per l'attuazione del Programma Nazionale ''Servizi di Cura 
dell'infanzia e agli Anziani non autosufficienti" 
Al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli 
Insediamenti Prioritari (CCASIIP) 
Alla Struttura di missione istituita dall'art. 30 del D.L. 17/10/2016 n. 189 

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro 

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 
contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

Con D.P.C.M. in data 3 novembre u.s., pubblicato sul sito www.governo.it. sono 

state adottate ulteriori misure per fronteggiare la situazione di emergenza epidemiologica 

da COVID-19. 
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Ministero dell'Interno 

MOD. 4 UL 

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE 
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile 

In particolare, l'art. 3, comma 4, lett. i), nell'ottica di contrastare la diffusione del 

contagio nelle regioni individuate con ordinanza del Ministro della Salute, caratterizzate da 

uno scenario di massima gravità ("scenario di tipo 4") e da un livello di rischio "alto", 

. prevede che la presenza del personale nei luoghi di lavoro venga limitata es~lusivamente 

alle attività indifferibili che richiedono .necessariamente la presenza in servizio anche in 

ragione della gestione dell'emergenza e che il personale non in presenza presti la propria 

attività lavorativa in modalità agile. · 

A tale riguardo, si richiama quanto già rappresentato con la nota n. 21013 del 12 

marzo u.s .. 

Quanto poi all'art. 5, commi 3, 4 e 5, che reca misure di contenimento valide 

sull'intero territorio nazionale, va segnalata la necessità per le pubbliche amministrazioni 

di assicurare, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio 

erogato, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile e, 

. comunque, in misura non inferiore al 50 per cento del personale impiegato in attività che 

possono essere svolte anche da remoto, come previsto dall'art. 263, comma 1, del decreto 

legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77. 

Pertanto, anche nell'attuale contesto il lavoro a distanza, che dovrà essere assicurato 

da ciascun dirigente su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, si conferma un 

utile e modulabile strumènto di prevenzione da rischio COVID-19. 

La medesima disposizione ribadisce, poi, che il dirigente adotti nei confronti dei 

dipendenti di cui all'art. 21 bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con 

modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei 

lavoratori fràgili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell'attività lavorativa 

in modalità agile anche attraverso la destinazione a diversa mansione ricompresa nella 
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DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE 
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Direzione ccntrnle per le politiche del personale dell'amministrnzionc civile 

medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e 

lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale. 

Infine, l'art. 5, comma 5, del D.P.C.M. in questione ribadisce che le pubbliche 

amministrazioni dispongano una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del 

personale nella prospettiva di prevenire assembramenti e di decongestionare l'utilizzo dei 

mezzi di trasporto. Si richiama, in proposito, il contenuto della nota n. 70002 del 2 

novembre u.s. concernente la necessità pi definire, d'intesa con le OO.SSS., le fasce 

temporali di flessibilità volte a regolare l'entrata e l'uscita del personale per tutta la durata 

dello stato di emergenza. 
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