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AVVISO A TUTTO AL PERSONALE CHE HA AVUTO ACCESSO 
AL LAVORO AGILE SEMPLIFICATO 

 
 

 
Per effetto del  DPCM  1 aprile 2020, pubblicato in data odierna  nella Gazzetta 
Ufficiale, che  produrrà i propri effetti dal 4 aprile 2020, la misura del lavoro agile  
continua ad essere la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare la presenza del 
personale negli uffici esclusivamente per assicurare le attività che si ritengono 
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, 
anche in ragione della gestione dell’emergenza. 
 
Pertanto si informa tutto il personale operante in azienda che ha avuto accesso 
al lavoro agile in forma semplificata fino al 03 aprile 2020 - a seguito delle 
precedenti determinazioni aziendali - che lo svolgimento della propria attività in 
detta modalità viene prorogato d’ufficio, per effetto di tale DPCM, fino al 13 
aprile p.v., compreso senza necessità di ulteriore comunicazione da parte dei 
rispettivi responsabili. 
 
Dovranno essere oggetto di comunicazione solo i nuovi accessi al lavoro agile o 
le eventuali revoche, debitamente motivate, di detta modalità di espletamento 
dell’attività lavorativa. 
 
Preme infine ricordare, in relazione al rapporto di lavoro subordinato, come già 
evidenziato nel precedente vademecum, che il regime giuridico relativo a ferie, 
malattie, permessi, aspettative ed altri istituti normativi rimane invariato, fatte 
salve eventuali modifiche introdotte per lo stato di emergenza in atto, sia a livello 
normativo che operativo aziendale di cui agli avvisi al personale già pubblicati. 
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