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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro 

subordinato; 

 

VISTO l’atto del Segretario Generale 7 maggio 2018, con il quale sono state individuate per tutte le 

strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri le attività per le quali non è possibile il ricorso al 

lavoro agile in relazione alla natura e alle modalità di svolgimento delle relative prestazioni;  

 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2019, 

recante direttiva sul lavoro agile; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTA la direttiva del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 

recante misure temporanee sul lavoro agile; 

 

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020, recante 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 marzo 2020, 
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recante nuove misure temporanee per l'applicazione del lavoro agile in PCM; 

 

VISTO il 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, e in particolare 

l’articolo 87, il quale prevede, tra l’altro, che fino alla cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, 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, che conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per 

assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale 

presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e 

dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81; 

 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTA la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2/2020 del 1° aprile 2020, recante 

orientamenti applicativi alle amministrazioni in merito alle norme di cui al predetto decreto-legge n. 18 

del 2020 riguardanti il lavoro pubblico; 

 

VISTO il protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, sottoscritto il 3 aprile 2020 dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL; 

 

VISTO il protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, sottoscritto l’8 aprile 2020 dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali CSE, CIDA, COSMED e CODIRP; 

 

VISTO il documento tecnico approvato dal Comitato tecnico scientifico nella seduta n. 49 del 9 aprile 

2020, e pubblicato da INAL, sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione; 

 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti  in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
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19, e in particolare l’articolo 263, ai sensi del quale, al fine di assicurare la continuità dell’azione 

amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui 

all’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e 

a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. 

A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità 

dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di 

interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Le 

amministrazioni si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle 

competenti autorità; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante ulteriori disposizioni 

attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l’articolo 3, comma 

5; 

 

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l’organizzazione del lavoro nell’ambito della Presidenza 

del Consiglio dei ministri, in ragione di quanto previsto dall’articolo 263 del citato decreto-legge n. 34 

del 2020;   

 

VISTO il parere reso alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal Comitato tecnico scientifico istituito 

presso il Dipartimento della protezione civile, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della 

protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e n. 663 del 18 aprile 2020; 

 

SENTITO il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni; 

 

INFORMATE le organizzazioni sindacali; 

 

 

 

 

D E C R E T A 
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Art.1 

(Organizzazione del lavoro nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri) 

 

1. Il presente provvedimento definisce le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del 

personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’evolversi della 

situazione epidemiologica in corso, in attuazione di quanto richiamato in premessa.  

 

 

Art. 2 

(Accesso e permanenza presso le sedi della PCM) 

 

1. Il personale a qualsiasi titolo in servizio o operante presso la PCM, che presenti febbre superiore 

a 37.5 gradi o altri sintomi influenzali, ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.  

2. Il personale, prima dell’accesso alle sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri, potrà essere 

sottoposto a rilevazione della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 

37.5 gradi non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 

3. A coloro che negli ultimi quattordici giorni abbiano avuto contatti con persone risultate positive 

al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, è in ogni 

caso precluso l’accesso o la permanenza presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei 

ministri ed è fatto obbligo di comunicare tempestivamente tali circostanze, ivi comprese le 

eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie conseguenti alle stesse, al proprio dirigente 

responsabile e all’Ufficio del medico competente. E’ altresì fatto obbligo di informare 

tempestivamente il proprio dirigente responsabile, nonché l’Ufficio del medico competente, 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione 

lavorativa. In tali casi, dovrà essere disposto l’immediato allontanamento del lavoratore. Il 

dipendente dovrà recarsi presso la propria abitazione e contattare il proprio medico di famiglia. 

Successivamente dovrà informare l’amministrazione sugli eventuali sviluppi e indicazioni 

ricevute dalle strutture sanitarie preposte. 

4. Il personale a qualsiasi titolo in servizio o operante presso la PCM, già risultato positivo 

all’infezione da COVID 19, potrà fare ingresso nelle sedi della medesima, previa trasmissione 

via email al medico competente dell’ufficio di appartenenza della seguente documentazione: 

certificato di fine quarantena emesso dal SISP della ASL territorialmente competente e i referti 

dei due tamponi negativi effettuati a distanza di almeno 24h l’uno dall’altro. 

5. Le comunicazioni all’Ufficio del medico competente, nelle circostanze previste dal presente 

articolo, devono essere effettuate solo ed esclusivamente tramite telefono o mail. 
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Art. 3 

(Rimodulazione delle attività indifferibili e individuazione del personale 

 che deve rendere la prestazione in presenza nella sede di lavoro) 

 

1. I responsabili apicali delle strutture organizzative definiscono le attività indifferibili per lo 

svolgimento delle quali è richiesta la presenza presso la sede di lavoro, in considerazione di 

quanto previsto dall’articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini della progressiva 

riapertura degli uffici pubblici. 

2. I responsabili apicali di ciascuna struttura organizzativa individuano il personale che deve 

rendere la prestazione lavorativa mediante la presenza in sede, ai sensi del comma 1, nel rispetto 

dei seguenti criteri di tutela sanitaria: 

a) applicazione del principio della rotazione e organizzazione volta ad assicurare, ove possibile, 

per ciascuna giornata lavorativa, la presenza dei medesimi gruppi di personale;  

b) considerazione del comune o della zona di residenza/domicilio dei dipendenti, nonché dei 

mezzi di trasporto utilizzati dagli stessi e dei relativi tempi di percorrenza per lo spostamento 

casa-lavoro e viceversa; 

c) esclusione dei soggetti più a rischio in ragione dell’età anagrafica e/o per la sussistenza di 

patologie quali ipertensione, problemi cardiaci o diabete, nonché dei dipendenti che abbiano 

nel proprio nucleo familiare i predetti soggetti a rischio; 

d) esclusione dei lavoratori dipendenti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o 

in trattamento con farmaci immunosoppressori, o in quanto trapiantati), e dei lavoratori  

dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, ovvero che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona immunodepressa 

o con disabilità nelle condizioni di cui al predetto articolo, i quali hanno diritto, ai sensi 

dell’articolo 39 del decreto legge n. 18 del 2020, a svolgere la prestazione di lavoro in 

modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della 

prestazione;  

e) esclusione dei genitori che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a 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 che non vi sia genitore non 

lavoratore, purché lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile sia compatibile 

con le caratteristiche della prestazione da essi svolta; 

f) esclusione delle donne lavoratrici in stato di gravidanza.  

3. Il personale che non svolge l’attività lavorativa mediante la presenza in sede opera in modalità 

lavoro agile, ai sensi dell’articolo 87 del decreto legge n. 18 del 2020 e secondo le indicazioni 

di cui alla direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020 e alla circolare n. 2/2020 del 1° aprile 2020 del 

Ministro della pubblica amministrazione.  

4. Sarà cura dei singoli dirigenti dare istruzioni al personale relativamente al contenuto dell’attività 

lavorativa da svolgersi in modalità agile. La prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere 

assicurata nel rispetto delle fasce di contattabilità indicate dai dirigenti responsabili di ciascuna 

struttura organizzativa, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6 della direttiva del 

Segretario Generale 2 maggio 2019, citata in premessa, pur in assenza di progetto individuale e 
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anche con l’utilizzo di propri dispositivi individuali. 

 

 

Art. 4 

(Fruizione di ferie, congedi, banca ore) 

 

1. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile o eseguire la prestazione in sede, sono 

utilizzati gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, o altri analoghi istituti, 

nel rispetto della contrattazione collettiva e della normativa vigente.  

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i dirigenti responsabili promuovono la 

partecipazione ad attività di formazione in remoto da parte del proprio personale, con particolare 

riferimento a quello che svolge funzioni che non possono essere effettuate né in presenza, in 

ragione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica, né in modalità agile.  

 

 

Art. 5 

(Modalità organizzative di svolgimento delle prestazioni in sede) 

 

1. E’ obbligatorio accedere alle sedi muniti di mascherine, se si utilizzano i tornelli. Il personale 

che svolge l’attività lavorativa in sede deve garantire un adeguato distanziamento interpersonale, 

comunque non inferiore ad 1 metro. Ove possibile, come ulteriore misura cautelativa, si 

raccomanda la realizzazione dell’attività lavorativa in stanze singole o il mantenimento della 

distanza interpersonale di almeno due metri.  Nei casi indicati nella tabella allegata, dovrà essere 

fatto uso delle protezioni delle vie respiratorie ivi specificate.  

2. Nel rispetto dell’orario di servizio e di lavoro, i responsabili di ciascuna struttura organizzativa 

stabiliscono orari di ingresso e di uscita scaglionati del personale, al fine di prevenire 

assembramenti all’entrata e all’uscita. Adottano, inoltre, le misure più adeguate affinché sia 

comunque garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale secondo quanto previsto 

dal comma 1. 

3. Sono vietati gli spostamenti interni da e verso altri uffici, anche se posti nello stesso stabile, 

nonché gli spostamenti da e verso altre sedi della PCM. Gli spostamenti del personale da e verso 

altri uffici, nonché da e verso altre sedi, saranno consentiti esclusivamente per comprovate 

esigenze lavorative ed espressamente autorizzate dai dirigenti responsabili. 

4. Devono essere evitati assembramenti negli spazi e aree comuni, prevedendo eventualmente 

turnazioni nella fruizione degli stessi, anche durante i periodi di pausa. In ogni caso, la 

permanenza in tali spazi o aree deve essere limitata al tempo strettamente necessario e deve 

avvenire nel rispetto della distanza interpersonale secondo quanto previsto dal comma 1.  

5. Ogni forma di riunione deve essere svolta, ove possibile, con modalità telematiche e, nei casi in 

cui ciò non sia ritenuto possibile, con modalità tali da assicurare il distanziamento interpersonale 

di almeno 1 metro. E’ comunque raccomandato, come ulteriore misura cautelativa, ove le 

circostanze lo consentano, un distanziamento di almeno 2 metri. In ogni caso, e nel rispetto delle 

predette condizioni, ogni riunione in presenza dovrà essere espressamente autorizzata dal 

dirigente responsabile.  
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6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 non saranno 

effettuati, in Italia o all’estero, nuovi viaggi di servizio o missioni, comunque denominati, salvo 

diversa valutazione dell’autorità politica o del vertice amministrativo di riferimento 

relativamente alla indispensabilità o indifferibilità della singola missione, individuando 

alternativamente modalità di partecipazione mediante l’utilizzo di mezzi telematici o telefonici. 

Per il personale in servizio all’estero, i viaggi di servizio che non comportino ingresso nel 

territorio italiano possono essere effettuati, compatibilmente con le disposizioni delle autorità 

sanitarie dei Paesi interessati.  

7. Per quanto possibile, e ove le condizioni personali lo consentano, il personale dovrà raggiungere 

la propria postazione di lavoro utilizzando le scale ed evitando l’uso degli ascensori.  

8. L’accesso di personale estraneo alle sedi dell’Amministrazione deve essere limitato 

esclusivamente ai casi in cui la presenza sia assolutamente necessaria all’espletamento delle 

attività istituzionali. Pertanto, qualsiasi visita non necessaria deve essere, se possibile, evitata e 

riprogrammata al termine dell’emergenza. Non sono ammesse visite, a qualsiasi titolo, di 

carattere personale. 

 

 

Art. 6 

Misure igienico-sanitarie  

 

1. Si raccomanda al personale che svolge l’attività lavorativa in sede il rispetto delle seguenti 

misure igienico sanitarie:   

a) eseguire frequentemente l’igiene delle mani con gel a base di alcol o con acqua e sapone; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

c) evitare abbracci e strette di mano;  

d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

e) tossire o starnutire nel gomito o nel tessuto piegato e poi smaltire immediatamente il tessuto; 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.  

l) areare frequentemente i locali in cui si lavora o soggiorna aprendo le finestre/portefinestre 

presenti; 

m) mantenere le porte aperte nei locali di lavoro quando possibile; 

n) nei corridoi muniti di finestra tenere le finestre costantemente aperte;  

o) lasciare a fine turno il piano di lavoro il più libero possibile, eliminando tutte le eventuali 

suppellettili o oggetti non strettamente necessari, in particolare documenti e materiale cartaceo 

aperte. 
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Art. 7 

Attuazione del presente decreto 

 

1. I dirigenti vigilano sulla corretta attuazione delle misure di cui al presente decreto. 

 

 

Art. 8 

Efficacia del decreto 

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno efficacia fino al 31 dicembre 2020, fatto 

salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 6. 

2. A decorrere dalla data del presente decreto, cessano di avere effetto le disposizioni del decreto 

del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio 12 marzo 2020, ove incompatibili. 

3. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, trova applicazione quanto previsto 

nel documento di valutazione dei rischi (DVR) dell’Amministrazione. 

 

Roma,  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

   Roberto Chieppa 
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TABELLA ALLEGATA 

 

SITUAZIONE DI DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DISPOSITIVO CONSIGLIATO 

Spostamenti all’interno delle sedi lavorative 
(tutto il personale) 

Mascherina chirurgica se i lavoratori 
sono oggettivamente impossibilitati a 

mantenere la distanza interpersonale di 
un metro (ad es. nell’uso di ascensori) 

Attività al chiuso  
Persona da sola in un ambiente 

Nessun dispositivo consigliato 

Attività al chiuso, distanza interpersonale sempre oltre 2 metri, 
sempre rispettata 

Nessun dispositivo consigliato 

Attività all’aperto, distanza interpersonale di norma 2 metri ma 
mai al di sotto di 1 metro  

Nessun dispositivo consigliato 

Attività al chiuso, distanza interpersonale di solito oltre i 2 metri 
ma comunque mai al di sotto di 1 metro 
(personale che condivide locali e/o necessario lavoro in team, 
assistenza utenti, logistica) 

Mascherina chirurgica 

Attività al chiuso, con distanza interpersonale anche al di sotto di 
1 metro 
(personale che condivide locali e/o necessario lavoro in team, 
assistenza utenti, logistica, autisti) 

Mascherina chirurgica 

Attività al chiuso non da soli e in ambienti piccoli o senza 
possibilità di apertura finestre 
(addetti sala regia, addetti centro cifra, autisti) 

Mascherina chirurgica. 
Ove non sia possibile garantire un 

adeguato ricambio d’aria, si raccomanda 
di adottare dispositivi di efficacia 

protettiva superiore. Per gli autisti si 
rimanda a quanto indicato nella riga 

precedente 

Attività in occasione di eventi, conferenze stampa e viaggi 
istituzionali in cui non è possibile assicurare il distanziamento e 
possibile compresenza di più persone 
(Autorità politiche e personale di supporto, addetti cerimoniale, 
addetti sala stampa, personale a seguito di delegazioni) 

Mascherina chirurgica 

 

 

 


