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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro 

subordinato; 

VISTO il Protocollo di intesa per l’avvio di un progetto pilota di “Lavoro agile” - ex artt. 18 e segg. 

Legge 2 maggio 2017, n. 81 - presso l’Avvocatura Generale dello Stato, sottoscritto in data 24 luglio 

2019 dall’Amministrazione e dalle OO.SS.; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera a), in 

materia di lavoro agile; 

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020, 

recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 

6 del 2020 e, in particolare, il punto 3, che invita le amministrazioni a potenziare il ricorso al lavoro 

agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura; 

VISTA la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 del 4 marzo 2020, 

recante “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione 

lavorativa”; 

VISTO il D.S.G. 25 febbraio 2020, n. 62, con il quale sono stati individuati i dipendenti da 

ammettere al progetto pilota di lavoro agile, di cui al suddetto Protocollo di Intesa; 

RITENUTO di dover dare attuazione alle sopra citate disposizioni, prevedendo modalità 

semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile presso l’Avvocatura dello Stato; 

CONSIDERATA, pertanto, l’opportunità di sospendere il D.S.G. 25 febbraio 2020, n. 62 

sopracitato, anche per la necessità di rivedere, in via provvisoria, i criteri di ammissione allo 

svolgimento di lavoro agile, in applicazione della direttiva e della circolare sopra citate; 
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DISPONE 

 

Articolo 1 

(Misure temporanee per l’applicazione del lavoro agile presso l’Avvocatura Generale dello Stato) 

 

1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare la diffusione dell'infezione da coronavirus (COVID-

19) si adotta la misura del lavoro agile in modalità semplificata, quale intervento straordinario limitato 

nel tempo, consentendo l’adesione del lavoratore a tale modalità al di fuori della predisposizione dei 

prescritti accordi individuali. 

2. I Preposti agli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato predispongono un documento in cui 

vengono sommariamente descritte le attività delocalizzabili da assegnare ai lavoratori che facciano 

richiesta di smart working ed individuano il numero di smart workers consentito giornalmente, al fine di 

garantire la funzionalità degli Uffici. 

3. Il personale (scelto favorendo i lavoratori portatori di patologie che espongono maggiormente al 

contagio, ovvero che abitualmente raggiungono il posto di lavoro utilizzando mezzi di trasporto 

pubblico, ovvero che debbano prendersi cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi scolastici) è 

ammesso a svolgere l'attività lavorativa in modalità agile per un numero di giornate mensili non 

superiore a dieci secondo le modalità di seguito indicate: 

-  Il dipendente è tenuto ad utilizzare, di norma, risorse strumentali proprie (dotate di livelli di 

sicurezza e protezione individuati dall’Ufficio X –CED– tenuto conto della tipologia dell’attività 

svolta), salvo che non sia possibile fornirlo di strumentazione in dotazione all’Avvocatura, comunque da 

restituire al termine del periodo di vigenza di tali misure straordinarie.  
-  Il Segretario Generale, sentito il Preposto, autorizza il dipendente allo svolgimento del lavoro in 

modalità agile previa presa visione della "Informativa scritta in materia di sicurezza sul lavoro" e della 

"Informativa sulla sicurezza informatica", alle cui prescrizioni il dipendente si impegna ad attenersi.  

- Il lavoratore ammesso allo smart working è tenuto al rispetto degli obblighi di diligenza, 

riservatezza e segreto d'ufficio nel trattamento delle informazioni gestite nello svolgimento della sua 

attività ed all'adozione dei comportamenti necessari per la protezione dei dati, nel rispetto della 

normativa vigente. 

- Lo smart worker, al pari del lavoratore che presta l'attività lavorativa in sede, è incaricato del 

trattamento dei dati personali e deve pertanto attenersi alle misure di sicurezza descritte nell'allegato alla 

circolare n. 28/2018 dell'Avvocato Generale, in materia di trattamento dati personali in attuazione del 

Regolamento UE 2016/679 ed è personalmente responsabile della sicurezza dei dati trattati anche in 

relazione alla scelta del luogo e della postazione di lavoro. 

- Il Preposto, ai fini del monitoraggio e della verifica del conseguimento degli obiettivi connessi 

all’attività dell’Ufficio, acquisisce con strumenti informatici le informazioni utili, anche sotto forma di 

report predisposto dal dipendente in relazione all’attività prestata. 
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Articolo 2 

(Misure temporanee per l’applicazione del lavoro agile presso le Avvocature Distrettuali dello Stato) 

 

Le disposizioni di cui all’art. 1 possono trovare diretta applicazione presso le Avvocature 

Distrettuali interessate. 

Al tal fine gli Avvocati Distrettuali autorizzeranno il personale interessato fermo restando il limite 

funzionale della dimensione della sede. 

 

Articolo 3 

(Misure transitorie) 

 

Per i motivi di cui alle premesse è sospeso il provvedimento n. 62 del 25 febbraio 2020. 

 

 

Articolo 4 

(Disposizioni finali) 

 

Le presenti disposizioni straordinarie rimangono in vigore fino al 31 luglio 2020, salvo eventuali 

successive modifiche in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria. 
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