
OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ISTITUTO DEL "LAVORO AGILE". 

A 

e) n. 1214116-15-2020 del�'Ufficio Operazioni del Il marzo 2020.

1. Si trasmette la circolare della Direzione Generale per il Personale Militare m. 115326 del 10.3.2020
(Allegato A), discendente da recente disposizione in materia del Ministero della Difesa - Gabinetto
del Ministro (Allegato B), volta a contemplare per le Forze Annate, limitatamente al corrente
periodo di emergenza epidemiologica, l'eventnaie ricorso, tra gli alni strumenti di contenimento
del Covid-19, all'istituto del "lavoro agile" (1. m. 81 del 2017), con modalità semplificate rispetto ai
criteri e ai limiti imposti dalla legge di riferimento, in forza della "normativa d'urgenza"(per ultimo,
decreto del Presidente del Consiglio dei minis1:J.i dell' 11 marzo u.s.).

2. Le indicazioni di cui sopra, concretizzano nei fatti, una modalità atipica, straordinaria e
provvisoria di "lavoro a distanza" che potrà essere attuata, anche in via non continuativa
(ovvero singole giornate lavorative), a cura dei singoli Comandanti di Corpo:
- per le sole articolazioni logistiche/burocratiche/amministrative proprie e dei reparti

dipendenti, salvaguardando comunque la piena funzionalità di tutte le unità organizzative;
laddove ritenuta applicabile in quanto compatibile· con le specifiche mansioni dei singoli
militari (e dipendenti civili della Difesa) o il particolare compito, di volta in volta, a ciascuno
attribuito, privilegiando il personale maggiormente esposto al contagio in quanto portatore di
documentate patologie;
garantendo la riservatezza e privacy dei dati trattati e con esclusione assoluta della possibilità
di trattare qualsiasi informazione a vario titolo classificata;
tenendo in debita considerazione le specifiche modalità applicative, soprattutto in tema di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, indicate nello specifico modulo annesso alla circolare
di PERSOMIL ( cit. Allegato A) e compendiate nella nota in Allegato C.

3. I Comandanti di Corpo valuteranno l'opportunità di ricon-ere alla modalità sopraindicata in sistema
con gli altri istituti, le misure di flessibilità e di organizzazione degli orari di lavoro indicati con le
disposizioni a seguito, rispettivamente, del 6 e 11 marzo u.s ..

4. Negli uffici/reparti e articolazioni interforze e per il personale comandato, distaccato o
comunque impiegato presso altre Amministrazioni, ovvero alle dirette dipendenze di autorità
civili, il ricorso all'istituto in argomento sarà attuato secondo le valutazioni e i provvedimenti
autonomamente adottati in quegli ambiti.

5. Coerentemente con la vigenza delle previsioni del DPCM sopra richiamato, la presente
disposizione ha validità fino al 3 aprile p.v., salvo eventuali proroghe che saranno comunque
oggetto di ulteriori comunjcazioni.




























