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Ministero 

dell’Istruzione 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Direttiva Funzione Pubblica 2/20 “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”  che al punto 3 

“Modalità di svolgimento della prestazione lavorative” recita che <<le pubbliche 
amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con 
quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali 
assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, 
lettera e) del DPCM 8 marzo 2020>>; 

CONSIDERATA la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione 
lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione 
informatica da parte dell’amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad 
utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e 
protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole 
pubbliche amministrazioni; 

CONSIDERATO che l’Ufficio accoglierà le istanze di lavoro agile garantendo un contingente minimo di 
personale adottando anche forme di rotazione da porre a presidio di ciascun ufficio;  

VISTE le istanze per l’”ammissione al lavoro agile” pervenute a questo Ufficio fino alla data del 
13/03/2020; 

CONSIDERATA la nota del MI del 12 marzo 2020 n. 351 avente come oggetto “ Misure Urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.P.C.M. 12 
marzo 2020 - LAVORO AGILE” che recita che, ai fini di tutelare l’interesse pubblico 
predominante a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19 e 
della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria 
abitazione, il regolare funzionamento degli uffici, prevalentemente ed in via ordinaria, 
sarà svolto ricorrendo ad attività telematiche e procedure di lavoro agile fino alla data del 
25.03.2020; 

DISPONE 

a partire dal 16.03.2020, sono accolte tutte le istanze presentate dal personale in servizio dell’Ufficio XI 
Ambito di Trapani fino alla data del 25.03.2020 secondo le turnazioni indicate dallo stesso  nel rispetto della 
normativa sopra richiamata. 
Ciascun dipendente avrà cura di adempiere ai compiti della sezione/ufficio a cui è preposto. Lo stesso è 
obbligato,  ai fini della reperibilità, a comunicare indirizzo e-mail e recapito telefonico personali.  
Seguirà a stretto giro la comunicazione relativa alla turnazione del personale oggetto del presente 
provvedimento. 

 IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 
Firmato digitalmente 
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