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Oggetto: lvlisure straordinarie - Decreto legge n.1g del
Direttive. Ulteriori istruzioni.

TrosmisSione per posto eleLl ronico

Al Segretario G enera le

Ai Dirigenti preposti ai Dipartìmenti regionalì e
Uffici equiparati, Uffici speciali, Ufficì alle direne
dipendenze del Presidentè della Regione,
Ufficio del Garante per la tutela dei diritti
fondamentali dei detenuti e per il loro
reinserimento sociale

Ai Dirigenti preposti agli Uffici di diretta
collaborazione del presidente della Regione e
degli Assessori

e p.c. All'On.le presidente della Regione

Agli Assessori regiona lì

Con precedente nota sono state rese le prime direttive sulle disposizioni, che avevano
carattere di novità, introdotte dal decreto legge n.1g del 17 marzo 2020, contenente misure
eccezìonali dettate dalla situazìone di emergenza.

E'stato anche awiato il monitoraggio per Ùerificare lo stato di attuazione delle misure
previste dalla legge per approntare, ove necessario, ulteriori atti di indirizzo.

Tuttavia, dall'esame delle segnalazioni di criticità fin qui pervenute e in attesa di elaborare
soluzioni sistematiche alle problematiche incontiate e di ìndividuare nubve e piùr incisive attività di
contrasto alla dìffusione del COVìD-2019, sÌ rende necessario puntualizzare il contenuto delle
disposizioni richiamate ed in particolare l'art.87 del decreto legge n.18 del 17 marzo 202e.
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fart. g7 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizìo e dì

procedure concorsuali) prevede che ", fino allo cessozione dello stato di emergenza epidemiologico

do COVTD-2T1T, ovvero fino od una doto ontecedente stobílitl con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri su proposto del Ministro per la pubblica omministrozíonei]-lgy9!93-g!19.:L!g

Ne consegue che I

presenzo del personole" negli

índifferibili e che richiedono
qestione d e ll' eme rge nzo.

Per raggiungere la finalità di ìegge ìdestinatari della

7) ottività indift'eríbili (intendondosi per queste le

essere pracrastinote mo il cuÌ eventuale differimento possa

pubblico e privoto e oll'erorio) ;
2) Ie dttività di cui ol punto 1) che richiedono necessoriomente

Idvoro, cioè, che non possono essere rese ol di fuori di esso.

lo presenzo sul luogo di

lJna volto índivíduote le su indlcote ottività i destinotori dello presente devono montenere

sul posto di lovoro solo ed esclusivomente il persohale che svolge le ottività come sopro descritte.

L'ottivitù det resto del personole dovrò essere svolto in modalitù smort che in questo

circostdnzo emergenziole deve intendersí of t'uori del luogo di lovoro e presso lo proprio obitozione.

Non vi è necessitù di ottivore occordi ìndividudli e vengono meno gli obblighí informativi

previsti dogli artícoli do 18 o 23 dello legge 22 moggio 2017, n 81.

Ld prestozione lavorotivo in lavorO agile può essere Svolto anche ottroverso Strumenti

informotici nelto disponibílitò det dipendente qualora non siono forniti doll'omministrozione

(computet stamponti, connessioni, etc.). ln toli casi I'orticolo 78, comma 2 della legge 2j moggio

2017, n. 81 non trovo opplicozíone" Di contro può essere svolto con ogni modalità individuato dai

destÌnotorì dello presente opportun\mente contemperondo le esigenze di sdnitù pubblica che

imponqono iminori spostomenti possibili do e per i luoghi di lovoro (per controstore íl diffondersi

del contogio) e lo prestozione lovorotivo da rendere o vontoggio dello pubblica omministrozione.

Quoloro non sio possibile ricorrere ol lavoro ogile, anche nello t'orma semplit'icoto di cui al

commo 1, lett. b), dell'drt.87 i dirigenti dovranno fare :

1) utilízzore le ferie pregresse;

2) utilízzore, ove possÌbile, tutte le forme controttudlmente previste dí assenzo giustificoto e

retribuito dal lovoro;
3) utilizzore ogni forma possibíle di turnozione e rotozione;

4) infine utilizzore ogni resíduo istituto di Iavoro flessibile previsto doi vigenti ccRL.

Esperito ogni tentotivo di utilizzo di tutte le misure che precedono, idestinotori possono

(previo odeguato motivozione che tengo ne[ debito conto lo impossibilità di utílizzozione del lavoro

agile e l'esaurimento dí tutte Ie oltre misure) esentore il personole dipendente dal servizio.

destinatari della presente direttiva devono adottare limitazioni aì/a

u/fci necessarie ad assícurore esclusivomente le ottivitù che ritengono

necessoriomente lo presenzo sul Iuogo di lavoro, onche in rogione dello

p resente deve ind ivid ua re:

sole ottività che non solo non possono

recore donni olle persone, al potrimonio

cui all'art.7, commd 2, del decreto leqislativo 30 marzo 2007, n'765."



ln questo cdso il periodo di esenzione dol servizio costituirà servizio prestoto d tutti gli

effetti di legge e l'omministrozione non corrisponderù I'indennità sostitutiva di menso ove previsto e

tole periodo non sorà computota nel limìte dí cui all'articolo 37, terzo commo, del decreto del

Presidente della Repubblica 70 gennoÌo 1957, n. 3.

Si invitano.le SS.LL a dare immediala applicazione alle predette disposizioni.

ll Dirigente Generale ad interim
del Dipartimento della Funzìone pubblica e del Personale

Bo logn a
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