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INFORMATIVA 

del 12 giugno 2020 sulle modalità organizzative dell’attività amministrativa e dell’erogazione dei 

servizi all’utenza 

 

L’art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto che le Amministrazioni devono garantire 

“(…) la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici” e devono organizzare “il lavoro dei 

propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, 

rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione 

programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza”.  

L’applicazione della citata norma, che non si traduce in un generalizzato ampliamento del lavoro in 

presenza, richiede che ogni datore di lavoro valuti, in relazione alla realtà del proprio territorio, se le 

modalità di svolgimento delle attività finora adottate debbano essere rimodulate in funzione del 

soddisfacimento dell’utenza, ricorrendo alle misure previste dalla norma stessa (flessibilità 

dell'orario di lavoro, revisione dell'articolazione giornaliera e settimanale, modalità di 

interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza) e 

assicurando al contempo la piena tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, esigenza quest’ultima 

che fin dall’inizio della fase emergenziale, questa Agenzia ha posto al centro dell’attenzione delle 

proprie scelte organizzative. 

Nell’ambito di quanto convenuto con l’Accordo del 30 aprile e il Protocollo del 3 maggio e di 

quanto indicato nelle Linee Guida sulle misure di prevenzione e protezione adottate a seguito del 

D.P.C.M. 26 aprile 2020, ogni singola articolazione dell’Agenzia (Direzioni Centrali, Regionali e 

Provinciali) e ogni singolo datore di lavoro dovrà dunque valutare l’opportunità di individuare 

nuovi modelli organizzativi che siano in grado di coniugare al meglio l’esigenza di tutela della 

salute dei lavoratori con la garanzia dell’erogazione dei servizi in misura adeguata alla richieste 

dell’utenza, adottando le misure necessarie attraverso: 

1) un’attenta valutazione dei rischi e un tempestivo aggiornamento del DVR; 

2) un’ampia partecipazione al processo decisionale del medico competente, degli RSPP, 

degli RLS, delle Organizzazioni sindacali e delle RSU; 

3) un uso prudente e accorto dell’autonomia gestionale che caratterizza la nostra 

organizzazione. 
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Infine, nel ribadire che il lavoro agile è ai sensi dell’art. 87 del D.L. 18/2020 la forma ordinaria di 

prestazione lavorativa, è possibile per i dipendenti svolgere la propria attività anche in un luogo 

diverso dalla propria residenza/domicilio, o comunque diverso da quello dell’inizio del lock, down 

previa necessaria comunicazione al datore di lavoro ai fini della tutela assicurativa e 

compatibilmente con la rimodulazione delle attività in attuazione del citato art. 263 del D.L. 

34/2020. 


