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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

All’  Ufficio di Gabinetto  
 

Al   Segretariato Generale 
 

Alla  Direzione generale per le attività territoriali  

con richiesta di inoltro 

a tutti i Dirigenti degli ispettorati territoriali 

 

Alla Direzione generale per la politica 

industriale, l’innovazione e le piccole e 

medie imprese 
 

Alla Direzione generale per la tutela della 

proprietà industriale – ufficio italiano 

brevetti e marchi  
 

Alla  Direzione generale per gli incentivi alle 

imprese  
 

Alla Direzione generale per 

l’approvvigionamento, l’efficienza e la 

competitività energetica  
 

Alla Direzione generale per le infrastrutture e la 

sicurezza dei sistemi energetici e 

geominerari  
 

Alla  Direzione generale per le tecnologie delle 

comunicazioni e la sicurezza informatica – 

Istituto superiore delle comunicazioni 
  
Alla Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di 

radiodiffusione e postali  
 

Alla  Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, la tutela del consumatore e la 

normativa tecnica  
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Alla  Direzione generale per la vigilanza sugli 

enti cooperativi, sulle società e sul sistema 

camerale  
 

Alle  Divisioni della direzione generale per le 

risorse, l’organizzazione, i sistemi 

informativi e il bilancio 
 

Alle   Organizzazioni Sindacali  

 

 e, per conoscenza: 

 
 

All’ Ufficio centrale di bilancio presso il 

Ministero dello sviluppo economico  
 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Proroga dei termini per le misure organizzative per lo svolgimento della 

prestazione lavorativa in modalità flessibile nella fase attuale dell’emergenza 

sanitaria (lavoro agile e telelavoro. 
 

Di seguito al decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 23 dicembre 

2020, recante la proroga al 31 gennaio 2021 delle  disposizioni in materia di smart working 

contenute nel decreto 19 ottobre 2020, tenuto conto della sopraggiunta delibera del Consiglio dei 

Ministri del 13 gennaio 2021 (pubblicata in G.U. 20 gennaio 2021, n.15) contenente la proroga sino 

al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza sanitaria e del fatto che il Ministro per la Pubblica 

amministrazione, con decreto del 20 gennaio 2021, in corso di registrazione, ha prorogato le modalità 

organizzative, i criteri e i principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile stabiliti 

dal decreto ministeriale 19 ottobre 2020 fino al 30 aprile 2021, facendo seguito alle indicazioni 

operative agli Uffici in precedenza  rese con circolari DGROSIB in data 14 settembre 2020 e 22 

ottobre 2020, si ritiene opportuno prorogare le indicazioni in materia di smart working  ivi 

contenute  fino  alla data del 30 aprile 2021. 

Parimenti, si rappresenta che i progetti generali di telelavoro, già differiti al 31 gennaio 

2021 con nota DG ROSIB del 26 ottobre 2020, sono prorogati al 30 aprile 2021. 

Si rende altresì noto che  le richieste di smart working  e i progetti generali di telelavoro, 

già registrati nel portale “Servizi DG ROSIB”, saranno prorogati d’ufficio sino al 30 aprile 2021 

al fine di evitare multiple connessioni contemporanee. 

Con riserva di ulteriori indicazioni ove ritenuto necessario per effetto delle disposizioni 

di cui all’art. 19 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in corso di conversione. 

  

 IL DIRETTORE GENERALE 

    (dott. Gianfrancesco Romeo) 
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