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i l  P r e s i d e n t e  

 

 

Decreto del Presidente numero 1  del 13 marzo 2020 

 

OGGETTO: 
Indirizzi recanti misure temporanee sul lavoro agile in attuazione dei 

D.D.P.C.M. 08/03/2020 e 11/03/2020 . 

IL PRESIDENTE 

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;  

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;  

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”, il decreto del Presidente del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 23 Febbraio 2020, recante “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”, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 

2020, recante “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 “, il 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1 marzo 2020, recante “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 “;  

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020 n. 11, recante “Misure straordinarie e urgenti per contrastare 

l’emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo 

svolgimento dell’attività giudiziaria”; 

VISTO il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020, 

recante “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”, 

pubblicato sulla G.U. n. 59 del 8.3.2020;  

CONSIDERATA la necessità che la struttura organizzativa dell’Ufficio d’Ambito continui ad 

assicurare i servizi di informazione e documentazione all’utenza e che tale esigenza possa essere 

assicurata da remoto secondo le efficaci modalità organizzative del lavoro agile;  

VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020, 

recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del 

decretolegge n. 6/2020 e, in particolare, il punto 3, che invita le amministrazioni a potenziare il 

ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura; 

VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020 recante “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.”;  

VISTO il DPCM dell’11 marzo 2020 recante “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.” 

RITENUTO, pertanto, di dover dare attuazione alle sopra citate disposizioni, prevedendo modalità 

semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile presso questo Ufficio d’Ambito;  

DECRETA 

1. al fine di prevenire, contenere e contrastare la diffusione dell’infezione da coronavirus (COVID-

19), il personale dell’Ufficio d’Ambito è autorizzato a svolgere l’attività lavorativa in modalità 

“lavoro agile” ai sensi della Legge n. 81/2017, con programmi di lavoro concordati con il 

Direttore; 

2. l’accesso del pubblico alla sede dell’Ufficio d’Ambito è sospesa fino a diversa 

disposizione, in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto. 

 

IL PRESIDENTE 

Angelo Sichel 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
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