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Prot. N. 4886/CS/ISCHIA del 20 maggio 2020 

 

 

DECRETO n. 544 del 20 maggio 2020 

 

Riorganizzazione del lavoro Agile presso la struttura commissariale ai sensi dell’art. 1 

comma 6 del DPCM 11 marzo 2020 e delle disposizioni in materia di lavoro Agile 

intervenute con Decreto Legge del 16 maggio 2020 n. 33 inerente “Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 

dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 

2020; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera r) del DPCM 8 marzo 2020, la modalità di 

lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere 

applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei 

Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel 

rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi 

individuali ivi previsti; 

VISTO il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA le Direttive del Ministro della Funzione pubblica n. 2/2020 e n. 3/2020, recanti 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165; 

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 di attuazione del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 

con cui sono state dettate nuove misure per il contagio da Coronavirus sul territorio nazionale e 

la parziale ripresa delle attività produttive; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48 del 17/05/2020 che contiene 

ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione  

nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 

 

2 

 

 

VISTO i Decreti commissariali n. 464 del 11/03/2020, n. 473 del 12/03/2020, n. 475 del 

23/03/2020, n. 495 del 2/04/2020, n. 502 del 14/04/2020, e 519 del 29 aprile 2020 inerenti 

l’organizzazione del lavoro Agile presso la struttura commissariale, adottati in adempimento di 

quanto disposto con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

RITENUTO di poter riadattare le indicazioni operative alle esigenze dell’Ufficio e del 

personale della struttura dello scrivente Commissario Straordinario, al fine di adempiere alle 

indicazioni governative tese al contenimento dell’emergenza epidemiologica de qua e meglio 

garantire il disimpegno delle attività istituzionali; 

ATTESA la conseguente necessità di riprendere lo svolgimento delle funzioni indifferibili e 

non suscettibili di essere correttamente assolte senza la presenza in ufficio, di un contingente di 

personale; 

SENTITI in videoconferenza, in data 20 maggio 2020, i coordinatori delle aree di attività di 

cui al decreto commissariale n. 402 del 16 gennaio 2020, 

 

DECRETA 

Articolo 1  

Misure temporanee per l’applicazione del lavoro agile 

1. Il personale della struttura commissariale, compreso quello dell’Unità Tecnica 

Amministrativa di all’art. 18 comma 4 del Decreto Legge n. 109/2018 e dell’Agenzia 

nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia s.p.a.) di cui 

all’art. 18 comma 5 del medesimo Decreto Legge, che opera con continuità presso gli 

uffici della struttura commissariale, continuerà a svolgere in via ordinaria le prestazioni  

lavorative  in  forma Agile, ad eccezione delle attività indifferibili nell’ambito delle 

seguenti aree: 

- Attività di coordinamento di cui al Decreto commissariale n. 402 del 16 gennaio 

2020, assicurata con turnazione dei coordinatori d’area; 

- Attività contabile e amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse umane e 

strumentali, nonché all’erogazione delle necessarie risorse agli Enti locali al fine 

di assicurare i servizi assistenziali alla popolazione; 

- Attività tecniche in riscontro a situazioni complesse. 

L’attività di segreteria, affari generali, gestione posta e documentale, salvo straordinarie 

necessità da autorizzarsi da parte del Commissario anche su richiesta dei coordinatori delle 

suddette aree, continuerà a svolgersi in “modalità agile” attraverso collegamenti 

informatici e digitali; 
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2. Le attività di cui al comma 1, salvo maggiori straordinarie esigenze da autorizzarsi da parte 

del Commissario, sono assicurate con presenza in ufficio di un numero di funzionari 

ridotto ma adeguato rispetto alle esigenze tecnico-amministrative derivanti dalle attività da 

svolgersi, secondo una turnazione bisettimanale preventivamente concordata fra 

coordinatori d’area e funzionari e trasmessa al Commissario per il tramite della Segreteria. 

3. Il suddetto personale dovrà obbligatoriamente accedere agli uffici misurando la 

temperatura corporea prima dell’ingresso in sede che dovrà essere inferiore a 37,5°, 

indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti ove occorra) propri 

ovvero quelli messi a disposizione dallo Scrivente, disinfettare le mani con il gel presente 

nei dispenser della struttura e mantenere la distanza di sicurezza non inferiore a 1mt; 

4. Il personale non impiegato in sede proseguirà lo svolgimento dell’attività lavorativa in 

modalità agile, continuando ad assicurare tutte le attività da remoto anche attraverso 

l’utilizzo delle proprie dotazioni strumentali, digitali ed informatiche, nel rispetto degli 

obblighi, regole ed informative di cui ai documenti elencati nell’art. 1 comma 4 del 

Decreto commissariale n. 464 del 11/03/2020.   

5. Il suddetto provvedimento autorizzativo è trasmesso, tramite posta elettronica, ai 

dipendenti interessati, fermo restando il rispetto da parte degli stessi delle direttive di cui ai 

documenti elencati nel comma 4 dell’art. 1 del decreto commissariale n. 464 dell’ 

11/03/2020.  

 

Articolo 2 

Efficacia 

1. La presente direttiva è valida fino al 31 luglio 2020, fatti  salvi  i  diversi  termini  previsti 

dall'articolo 1 Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33.  

2. Il presente provvedimento è immediatamente efficace ed è pubblicato sul sito web 

istituzionale del Commissario:    www.commissarioricostruzioneischia.it. 

 

 

           

http://www.commissarioricostruzioneischia.it/

