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IL DIRETTORE GENERALE
- VISTO: il provvedimento n. 124/2020 (prot. 27628/2020 del 11.3.2020) con cui, in attuazione
dei provvedimenti legislativi e governativi inerenti le misure di contenimento della diffusione
della malattia infettiva COVID 19, è stato attivato con decorrenza 11.3.2020 ed efficacia fino al
3.4.2020, il piano straordinario “Lavoro a distanza” – Emergenza Nuova Coronavirus COVID-19;
- VISTO: il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, contenente
misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese;
- VISTI: i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2020, 10 aprile 2020,
26 aprile 2020;
- VISTI: i provvedimenti n. 141/2020 (prot. n. 34258 del 02.04.2020), n. 149/2020 (prot.
36670/2020 dell’11.4.2020) e n. 161/2020 (prot. n. 41144 del 30704/20220) con i quali è stata
prorogata l’efficacia del provvedimento n. 124/2020 (prot. 27628/2020 del 11.3.2020)
rispettivamente fino al 13 aprile 2020, 3 maggio 2020 e 17 maggio 2020;
- VISTO: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020 e, in particolare
l’art. 1 con cui: 1) sono state aggiornate le misure di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale; 2) sono state definite le misure da adottare da parte delle Università in
materia di attività didattiche e attività di ricerca indicando quelle per le quali debba essere
assicurata la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività; 3) sono
state confermate le previsioni dell’art.87 del D.L. n. 18/2020 sopra citato in materia di lavoro
agile nelle pubbliche amministrazioni;
- DATO ATTO: che il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 maggio
2020 (cd. “Decreto Rilancio”) nel confermare per i datori di lavoro pubblici le misure in materia
di lavoro agile (art.87 del D.L. n. 18/2020 sopra citato) dà indicazioni agli stessi di adeguare
dette misure alle esigenze della progressiva, completa riapertura degli uffici e alle esigenze dei
cittadini e delle imprese;
- RITENUTO: necessario nelle more di detto adeguamento confermare quanto disposto con i
provvedimenti sopra citati;
DISPONE
Art. 1

a) L’efficacia della disposizione n. 124/2020 (prot. 27628/2020 del 11.3.2020), già
prorogata da ultimo al 17 maggio 2020, è ulteriormente prorogata al 31 maggio 2020.

b) Le autorizzazioni concesse in forza di detta disposizione sono prorogate al 31 maggio
2020.
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