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INFORMATIVA ALLE OO.SS. 
 

Oggetto: Emergenza Epidemiologica da COVID-19 –Smart Working e altre inziative 
assunte a tutela della salute dei lavoratori. 
 
 

Gentilissimi, 

in attesa delle more del prossimo incontro vi informo sulle azioni intraprese in Agenzia 

in relazione all’emergenza COVID-19. 

Come è noto, l’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 e la circolare n. 2/2020 

del Dipartimento della Funzione Pubblica – in conseguenza dell’attuale emergenza 

epidemiolgica – individuano il “lavoro agile” (o smart-working) come ordinaria modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa presso la Pubblica Amministrazione 

In considerazione della normativa citata ed in conformità alle direttive del Dipartimento 

della Funzione Pubblica, questa Amministrazione intende riconoscere l’indennità 

sostitutiva di mensa anche al personale in Smart Working. 

Questa Amministrazione a decorrere dai primi giorni di marzo ha progressivamente 

esteso lo smart-working a tutto il personale, ad eccezione di coloro i quali vengono adibiti 

– in turnazione – alle seguenti attività: 

➢ Segreteria DG  

➢ Ufficio Postale 

➢ Ufficio Protocollo  

➢ Ufficio Passi/ Portineria 

In caso di necssità singoli dipendenti, previa autorizzazione, possono recarsi in sede, con 
l’osservanza delle precauzioni previamente comunicate; ad essi l’Amministrazione 
fornisce i necessari dispositivi di protezione (mascherine, guanti, disponibilità di gel 
disinfettante, ecc.)  
 
Per quanto concerne le ulteriori attività finalizzate al contrasto e al contenimento 
contagio Covid-19, il servizio di prevenzione e protezione dell'Anpal, ha assunto – tra le 
altre – le seguenti inziative: 

➢ sono state trasmesse, con la collaborazione del medico competente, le linee guida 
sul comportamento da adottare all'interno dei luoghi di lavoro; 
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➢ è stata fornita adeguata informazione alle ditte operanti in Agenzia;  

➢ con la collaborazione del medico si è gestito e attivato il protocollo sanitario e 
quando necessario - nei casi sospetti - è stata adottata preventivamente la 
quarantana di alcuni colleghi, poi risultati negativi. 

➢ in collaborazione con il consegnatario si è provveduto ad acquistare dei 
dispositivi di protezione individuale quali mascherine e guanti; sono stati 
installati, in tutti i piani, dispenser contenenti prodotti disinfettanti; 

➢ è stata effettuata da una ditta specializzata, la sanificazione di tutto l'immobile e 
dei fancoil presenti in ogni singola stanza; 

➢ con l’azienda adibita al servizio di pulizia è stato adottato il protocollo di 
sanificazione, modificando l'utilizzo dei prodotti in uso con quelli ritenuti idonei 
così come indicato dai protocolli del Ministero della Salute. 

 
Cordialmente. 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 

     Avv. Paola Nicastro 
      (documento firmato digitalmente  

      ai sensi del D.Lgs 82/2005) 


