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Al Presidente della Scuola di Medicina 
Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Direttori dei Centri 
Ai Dirigenti 

Ai Responsabili dei Servizi Speciali 

Al Responsabile del Servizio Professionale 

Sistema di Sicurezza di Ateneo 

Alla Responsabile del Servizi Professionale 

Avvocatura di Ateneo 

Al Responsabile dei Poli territoriali decentrati 

Ai Responsabili dei Servizi di Staff del Rettorato 

e della Direzione 

Al Responsabile Amministrativo del SiMuA 

Al Responsabile Amministrativo dell’AtenCenter 

Ai Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti 

 

      E, p.c.        A tutto il personale TAB  

 

 

 

Oggetto: Linee guida per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile durante lo stato di 

emergenza da Covid-19 prot. 91574 del 30.10.2020 - modifiche 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 ha modificato 

parzialmente l’art. 263 del D.L. 19 maggio 2020 n.34. In particolare, ha prorogato il lavoro agile 

emergenziale “fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove 

previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.” 

Inoltre, si fa presente che sono state apportate ulteriori modifiche al suddetto articolo alla luce 

delle quali è venuto meno il limite, precedentemente previsto, del cinquanta per cento del personale 

preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) 

D.M. del 19 ottobre 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione.  

Ciò posto, le SS.LL. non terranno conto del suddetto limite del cinquanta per cento e adotteranno 

idonee soluzioni organizzative consequenziali, assicurando una più ampia flessibilità organizzativa e 

garantendo al contempo l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati, nel prioritario rispetto delle misure di 

contenimento del fenomeno epidemiologico e della tutela della salute, in applicazione dei protocolli di 

sicurezza e dei documenti di valutazione dei rischi. 

Alla luce di quanto sopra esposto, e in particolare dell’abolizione del limite del cinquanta per 

cento sopra indicato, l’art. 3, comma 1 delle Linee guida viene così modificato: 

“Il Direttore Generale per le strutture della Direzione Generale, i Dirigenti ciascuno per le 

strutture della propria Area e i Responsabili delle strutture decentrate per il personale delle medesime 
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strutture, organizzano gli uffici applicando il lavoro agile in modalità semplificata, su base giornaliera, 

settimanale o plurisettimanale, al personale impegnato in attività che possono essere svolte secondo tale 

modalità, a condizione che l'erogazione dei servizi avvenga con regolarità, continuità ed efficienza e nel 

rigoroso rispetto dei tempi procedimentali.” 

 

 

Il Dirigente dell’Area Risorse Umane     Il Direttore Generale 

 Dott. Sergio Casella      Dott. Antonio Romeo 
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