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L’Amministrazione comunica - LAVORO AGILE

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020 sono state 
definite ulteriori misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19, 
tra le quali  modalità semplificate di accesso al lavoro agile applicabili in via provvisoria 
fino al 15 marzo 2020.
In attuazione del decreto, sono state adottate prime indicazioni applicative per il personale 
del Ministero dell’economia e finanze con sede di servizio nelle Regioni Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, nonché per il personale 
ivi residente o domiciliato, che svolga attività lavorativa anche fuori da tali territori. In 
particolare:
a)     Per i lavoratori che già svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile si 
riconosce la possibilità, in via provvisoria, di ampliare il numero delle giornate in modalità 
agile, d’intesa con il proprio superiore gerarchico, indipendentemente da quanto previsto 
negli accordi individuali sottoscritti.
b)    Per i lavoratori che non svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, si 
riconosce la possibilità, in via provvisoria, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità 
agile,  purché il lavoratore dichiari:
1. di aver definito con il superiore gerarchico i contenuti e le modalità di svolgimento 

dell’attività lavorativa;
2. di disporre di una connessione internet;
3. di disporre di propria dotazione informatica per lo svolgimento dell’attività lavorativa 

e di essere disponibile a configurarla nelle modalità richieste dall’Amministrazione, 
ovvero di disporre di dotazione informatica fornita dall’Amministrazione;

4.  le fasce di contattabilità;
5. di impegnarsi a seguire i video formativi in tema di lavoro agile, accedendo ai link 

disponibili nella sezione dedicata dell’area Intranet.
Per una completa informazione leggi la Comunicazione della Capo Dipartimento DAG
 
Comunicazione della Capo Dipartimento DAG del 27 febbraio 2020
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