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Oggetto: misure di contenimento contagio COVID-19 (Coronavirus) – Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 1° marzo 2020. Istruzioni per il lavoro agile.  
 

Si trasmette il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, volto a garantire 

uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, 

richiamando l’attenzione di tutto il personale di codesti Uffici in ordine all’osservanza delle relative prescrizioni. 

Tra le diverse disposizioni sono fornite, altresì, ulteriori precisazioni in ordine alla applicabilità della 

modalità di lavoro agile di cui alla legge 81/2017.  

Il DPCM 1° marzo 2020, all’art. 4 comma 1 lett. a), prevede, infatti, la possibilità, per la durata dello 

stato emergenziale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministro 31 gennaio 2020, di applicare la modalità 

del lavoro agile sull’intero territorio nazionale ad ogni rapporto di lavoro subordinato.   

In considerazione di ciò, si chiede alle Direzioni centrali, agli Ispettorati interregionali nonché agli 

Ispettorati territoriali – questi ultimi d’intesa con i rispettivi Ispettorati interregionali al fine di garantire 

l’uniforme gestione della continuità dell’attività amministrativa - di valutare l’opportunità di prevedere tale 

misura emergenziale consentendone la fruizione a tutto il personale indipendentemente dalle formalità 

procedurali previste dalla Direttiva INL (Decreto direttoriale n. 6 del 24/01/2020). 

Nel ribadire quanto precisato nella nota INL_DCRIS. 4291 del 26/02/2020, l’istanza potrà essere 

presentata anche in via telematica e l’eventuale accordo individuale potrà essere formalizzato in un momento 

successivo. Come già pure precisato in precedenza, il personale potrà essere ammesso al lavoro agile per più 

giorni la settimana con almeno un giorno di rientro in sede, in ragione dell’esigenza di assicurare l’apertura al 

pubblico degli Uffici e la continuità dell’azione amministrativa.  

Per quanto concerne le attività da poter svolgere con il lavoro agile, in considerazione dello stato 

emergenziale, resteranno escluse le attività di cui all’art. 4 comma 2 lett. c) della Direttiva INL. 

La modalità del lavoro agile potrà essere fruita dal personale fino al 31 marzo 2020, salvo successiva 

comunicazione di questa Direzione per l’eventuale ulteriore prosecuzione.  

Dopo tale termine, salvo diverse ulteriori indicazioni, il lavoro agile proseguirà in conformità alle 

procedure e alle modalità di cui alla Direttiva INL per il solo personale che ha già presentato istanza ed ottenuto 

l’autorizzazione secondo le istruzioni fornite con nota INL_DCRIS. 1528 del 28/01/2020, e cesserà per il 

restante personale che ne ha eventualmente fruito per le ragioni di natura emergenziale. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Dott. Giuseppe Diana 
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