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Visto il D.S.G. n. 83 del 6 marzo 2020, con il quale sono state disposte le misure temporanee 
per l’applicazione del lavoro agile presso l’Avvocatura dello Stato; 

Visto il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, ed in particolare l’art. 1, punto 6), il quale dispone, 
tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle 
prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi 
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 
81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza, nonché l’art. 2 dello stesso D.P.C.M. 
il quale prevede che la detta disposizione ha efficacia dal 12 al 25 marzo 2020; 

Vista la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica, con particolare riferimento alle disposizioni secondo cui le pubbliche 
amministrazioni, nell’esercizio dei poteri datoriali, assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;  

Viste le comunicazioni con le quali i sig.ri preposti agli Uffici hanno individuato il numero di 
unità lavorative minimo indispensabile per assicurare lo svolgimento delle attività indifferibili da 
effettuarsi in presenza per ogni Ufficio, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; 

Considerato che al di fuori del suddetto numero minimo di personale per ogni Ufficio, tutte le 
restanti unità di personale possono svolgere la propria attività lavorativa ordinaria in forma agile; 

Ritenuto, pertanto, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 ed 
al fine di contribuire a prevenire, contenere e contrastare la diffusione dell’infezione da virus COVID-
19, di dover estendere quanto più possibile l’esecuzione delle attività lavorative ordinarie in forma 
agile, da parte dei dipendenti di questa Avvocatura;    
 

Decreta 

 
Art. 1 

(Misure temporanee per l’applicazione del lavoro agile presso l’Avvocatura Generale dello Stato) 
 
È autorizzata l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile per ciascuno degli 

Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, nei limiti numerici individuati da preposti e per le attività 
dagli stessi sommariamente descritte nell’apposito documento all’uopo predisposto. 

A tal fine i preposti agli Uffici cureranno l’obbligatoria comunicazione, all’Ufficio I - Affari 
generali e personale, dei nominativi dei dipendenti che hanno aderito a tale procedura, nonché le 
relative giornate nelle quali tali dipendenti presteranno attività lavorativa da remoto. 

I lavoratori interessati eseguiranno la prestazione in modalità agile senza precisi vincoli di 
orario ed entro i limiti della durata massima dell’orario giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge 
e dalla contrattazione collettiva. Nell’arco della giornata di lavoro agile i lavoratori sono tenuti a 
garantire la reperibilità per almeno 2 ore nella fascia oraria 11.00-13.00. 

Il lavoro agile è svolto nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme dei CCNL 
Comparto Ministeri, del CCNL Funzioni Centrali (con particolare riferimento all’art. 62 “Codice 
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disciplinare”), del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 
n. 62 e del Codice di comportamento del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato. 

I dipendenti in lavoro agile predispongono un report giornaliero dell’attività svolta affinché il 
preposto possa monitorare e verificare il conseguimento degli obiettivi connessi all’attività 
dell’Ufficio. 

I lavoratori in lavoro agile sono tenuti al rispetto degli obblighi di diligenza, riservatezza e 
segreto d’ufficio nel trattamento delle informazioni gestite nello svolgimento della loro attività ed 
all’adozione dei comportamenti necessari per la protezione dei dati, nel rispetto della normativa 
vigente. 

I lavoratori in modalità agile, al pari dei lavoratori che prestano l’attività lavorativa in sede, 
sono incaricati del trattamento dei dati personali e devono pertanto attenersi alle misure di sicurezza 
descritte nell’allegato alla circolare 28/2018 dell’Avvocato Generale, in materia di trattamento dati 
personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 e sono personalmente responsabili della 
sicurezza dei dati trattati anche in relazione alla scelta del luogo e della postazione di lavoro. 

 
Art. 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 dello Stato. 
A tal fine gli Avvocati distrettuali dello Stato identificheranno le attività indifferibili e 

autorizzeranno tutte le unità di personale individuate a svolgere l’attività lavorativa ordinaria in 
modalità agile, dalla data del 12 marzo 2020 alla data del 25 marzo 2020, anche in deroga agli accordi 
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 
81. 

Art. 3 

(Misure transitorie) 
 
Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, con 

particolare riferimento al numero di giornate mensili non superiore a dieci, le misure di cui al d.S.G. 
n. 83 del 6 marzo 2020, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto.  

 
Art. 4 

(Disposizioni finali) 
 
Le disposizioni di cui al presente decreto restano in vigore fino al 25 marzo 2020, salvo 

successive modifiche in ragione dell’emergenza sanitaria. 
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