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OGGETTO: DPCM del 26 aprile 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 COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale -
Aggiornamento misure organizzative e precauzionali per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus da Covid-19. 

  
Premessa 

  
Con la presente si rende necessario offrire un aggiornamento delle misure organizzative 
attuate dall’Agenzia, per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus da 
Covid-19, alle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
26 aprile u.s., il quale nel prevedere le “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, ha 
disposto all’art. 1, comma 1, lett. gg), che per le pubbliche amministrazioni resta fermo 
quanto previsto dall’art. 87, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
 
 
Lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 
pubbliche amministrazioni 

  
L’Agenzia in data 9 marzo 2020, in osservanza della legislazione d’emergenza di cui ai DPCM 
del 4 e dell’8 marzo 2020, ha attuato, con determina del Direttore generale n. 255 del 9 
marzo 2020, l’applicazione straordinaria della modalità di lavoro agile. 
 
Successivamente, con comunicazione via e-mail del 13 marzo, l’Agenzia ha fornito 
indicazioni sulle ulteriori prescrizioni rese dal DPCM del 11 marzo 2020 che ha previsto 
all’art. 1, comma 6, che, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione 
dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria 
delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga 
agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 
maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. 

 
Con comunicazioni del 25 marzo u.s., l’Agenzia ha reso, inoltre, chiarimenti e indicazioni 
sull’applicazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 



 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, (cd. Decreto 
Cura Italia), con particolare riferimento agli artt. 24, 25 e 87.  

Mentre l’art. 24 ha previsto l’estensione dei permessi retribuiti ex art. 33 della legge n. 
104/1992, incrementando tali permessi di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili 
nei mesi di marzo e aprile 2020,  in tema di congedi, invece,  l'art. 25 ha previsto, per 
l’emergenza COVID – 19, uno specifico congedo per i lavoratori dipendenti del settore 
pubblico, indennizzato al 50 per cento della retribuzione e fruibile a decorrere dal 5 marzo 
2020, sulla base di quanto previsto dall’art. 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. 

La fruizione di tale congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia 
altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o 
cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

 
Con l’art. 87 comma 1, del decreto legge in commento è stato stabilito che, fino alla 
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (dichiarato con delibera 
del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per 6 mesi), ovvero fino ad una data 

antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del 
Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta, ai sensi dell’art. 87, comma 2, 
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano 
forniti dall’amministrazione. 
 
Come indicato dalla circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 1° aprile 
2020, n.  2/2020, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, prevedono una 
reportistica giornaliera sugli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile, anche ricorrendo a 
schede o documenti di sintesi degli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile. A tal proposito 
come richiamato all’art. 5, comma 6, della determina del Direttore Generale n. 255/2020, il 
dipendente in lavoro agile è tenuto ad inviare settimanalmente al proprio responsabile o, 
secondo periodicità concordata con quest’ultimo, un sintetico report delle attività svolte. 
 
I dirigenti dovranno operare un monitoraggio mirato e costante, in itinere ed ex-post, 
riconoscendo maggiore fiducia alle proprie risorse umane ma, allo stesso tempo, ponendo 
attenzione alle modalità di esecuzione relativamente al contenuto delle attività lavorativa, 
nonché al raggiungimento degli obiettivi fissati e alla verifica dell’impatto sull’efficacia e 
sull’efficienza dell’azione amministrativa.    
 
Qualora non sia possibile il ricorso al lavoro agile, neppure nella forma semplificata di cui al 
comma 1, lettera b) dell'art. 87, il successivo comma 3, del Decreto Cura Italia prevede che le 
amministrazioni utilizzino gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, 
della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Ove tali 
istituti non siano esperibili, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale 
dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a 
tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, 
ove prevista. 
 



 

Invece, resta ferma, anche nel presente periodo emergenziale, per il personale che svolge la 
propria prestazione lavorativa in modalità agile, ai sensi dell’art. 87, comma 1, decreto legge 
n. 18/2020, citato, la corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, con riferimento 
all’orario di lavoro ordinario, con esclusione del lavoro straordinario, svolto dal dipendente 
prima della fase emergenziale. 
 
Con particolare riferimento alla fruizione delle ferie pregresse, occorre fare riferimento alle 
ferie maturate e non fruite, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione 
collettiva nazionale di lavoro e nell'ambito dell'esercizio delle prerogative datoriali. A tal 
proposito si richiama quanto comunicato in data 7 aprile u.s. ai dirigenti titolari degli 
incarichi di direzione e ai funzionari coordinatori di struttura, in merito alle scadenze 
previste dalle disposizioni contenute nei CCNL Comparto ed Area Funzioni Centrali che 
consentono la fruizione delle ferie - non godute dal lavoratore nell'anno di maturazione per 
“indifferibili esigenze di servizio” - entro il primo semestre dell’anno successivo.  
 
La ratio della disposizione normativa va letta nella necessità, in un’ottica di contrasto e 
contenimento della diffusione dell’infezione da COVID-19, di ridurre al minimo la presenza 
dei lavoratori nelle sedi ordinarie, diminuire quanto possibile gli spostamenti e i contatti 
interpersonali, il tutto senza alcun pregiudizio per l'attività amministrativa. 
 
 
Limitazione della presenza del personale in ufficio alle sole attività indifferibili  
 
L’Agenzia, anche in conformità a quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2020 del Ministro per 
la Pubblica Amministrazione del 12 marzo u.s., ha richiesto a tutti i dirigenti titolari degli 
incarichi di direzione e ai funzionari coordinatori di struttura di comunicare le attività 
individuate come “indifferibili da rendere in presenza” nonché di verificare, a campione, 
anche la corretta applicazione delle disposizioni impartite. 
 
Infatti, come ribadito con  la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 1° 
aprile u.s., n. 2/2020, la presenza del personale negli uffici deve essere comunque limitata 
ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività 
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e delle attività indifferibili, 
adottando, in tal caso, forme di rotazione dei dipendenti al fine di garantire il 
contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio.  
 

Si invitano, pertanto, i dirigenti titolari degli incarichi di direzione e i funzionari 
coordinatori di struttura a programmare gli eventuali turni di presenza fisica del personale 
presso le sedi dell’Agenzia al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall’allegato 
Emergenza SARS-CoV-FASE 2 - Protocollo di sicurezza e favorendo, altresì, lo svolgimento 
dell’attività lavorativa in modalità agile alle categorie di personale di cui all’art. 2, comma 
1 lett. a), b), c), d), e) e f) della determina Direttore generale n. 255 del 9 marzo 2020 
relativa all’applicazione straordinaria della modalità di lavoro agile. 

Si precisa, comunque che, lo svolgimento delle attività indifferibili non presuppone 
necessariamente che le stesse siano svolte in presenza fisica sul luogo di lavoro; al 
contrario, come richiamato dalla predetta Circolare ministeriale n. 2/2020, possono 
essere svolte sia nella sede di lavoro - anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il 



 

dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio – sia con 
modalità agile. 

 
In ogni caso, ai sensi della richiamata circolare e nell’ambito dell’autonomia di ciascuna 
amministrazione, può essere disposta la presenza in sede, anche “a rotazione”, di personale 
che svolge la prestazione lavorativa in modalità ordinariamente agile, ove si determinino 
specifiche situazioni che rendano indispensabile tale presenza. 
 
Come indicato dalla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 12 marzo 
2020, n.  2/2020, viene assicurata prioritariamente la presenza del personale con qualifica 
dirigenziale in funzione dello specifico ruolo di coordinamento. 
 

Con il DPCM del 26 aprile 2020, in particolare art. 1, comma 1, lett.gg) e art. 2, comma 1, 
resta fermo, per le pubbliche amministrazioni, quanto previsto dall’art. 87 del richiamato 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.  Pertanto, anche per l’Agenzia, al pari delle altre 
pubbliche amministrazioni, il lavoro agile continuerà, fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 (31 luglio 2020), ovvero a data antecedente prevista 
da apposito DPCM, ad essere la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa.   
 
Alla luce di quanto sopra, si richiama l’attenzione del personale dell’Agenzia al contenuto 
della richiamata determina del Direttore generale n. 255 del 9 marzo 2020 e, in particolare 
all’art. 8, concernente l’informativa in materia di sicurezza, con riguardo ai rischi connessi 
alla particolare modalità flessibile dell’esecuzione della prestazione di lavoro. 
 
Si coglie l’occasione per rammentare che il personale è tenuto a prestare la sua attività con 
diligenza ed assicurando la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni che 
gestisce nello svolgimento della sua attività, adottando i comportamenti necessari per la 
protezione dei dati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per 
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, delle disposizioni del decreto legislativo 10 agosto 
2018 n. 101, nonché osservando gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013 n. 
62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e dal Codice di 
comportamento AIFA. 
 
Si rappresenta, infine, la necessità di assicurare il rispetto del diritto alla disconnessione del 
personale dell’Agenzia dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. 
 
Si allega il Protocollo di sicurezza recante   
Emergenza SARS-CoV-FASE 2 - Protocollo di sicurezza 
 

 

 


