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Ai Direttori di Dipartimento e Centri di Ateneo
Ai Coordinatori di Area
Ai Responsabili di Settore/Ufficio/Sac e Sad
Al Personale tecnico-amministrativo
e p.c.

Alle OO.SS. e RSU di Ateneo
LORO SEDI

OGGETTO: Art. 263 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”) – Disposizioni in
materia di lavoro agile. Integrazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14.09.2020, è stata pubblicata la Legge di Conversione del Decreto Legge
16.07.2020 n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale».
Tale decreto, tra le molte disposizioni, prevede all’art. 31, comma 1 bis, una integrazione all'articolo 263
del decreto Rilancio (dl n. 34/2020), in tema di lavoro agile.
In virtù di tale integrazione, nel ribadire quanto disposto all’art. 1 del DDG rep. n. 456 del 31.07.2020,
vale a dire che “le strutture di Ateneo organizzano il lavoro e l’erogazione dei servizi applicando il lavoro
agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b, dell’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n.18,
al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte con tale modalità”, si precisa che
tale disposizione è valida “a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini ed imprese avvenga
con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente”.
Si raccomanda, quindi, ai responsabili delle strutture di organizzare le presenze in servizio garantendo il
rispetto di tale ultima disposizione.
L’Aquila, 21.09.2020
F.to

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Pietro DI BENEDETTO)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità.
Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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