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Oggetto: DM Ministro PA LAVORO AGILE del 19.10.2020 

 

 Il 19 ottobre 2020 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha firmato il Decreto Ministeriale 

che definisce le modalità di svolgimento del lavoro agile, confermandolo come una modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa, alla luce della nuova fase emergenziale che il Paese sta vivendo. 

 Viene ribadito che la percentuale di applicazione è almeno del 50 % e all’articolo 3 comma 3 viene 

specificato che le Amministrazioni, al fine di prevenire il rischio contagio, possono aumentare nell’ambito 

delle loro articolazioni tale percentuale in modo significativo, garantendo le percentuali più elevate possibili. 

 Il Decreto dispone di favorire la rotazione del personale, tesa ad assicurare, nell’arco temporale 

settimanale o plurisettimanale, un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell‘attività in modalità agile e di 

quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento 

interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli 

di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi. 

 Al fine di assicurare nell’arco temporale settimanale o plurisettimanale, un’equilibrata alternanza 

nello svolgimento dell‘attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto dei profili 

organizzativi che lo consentano, secondo criteri di priorità, si chiede a tutti i dipendenti, la compilazione del 

modello allegato da inviare entro il 4 novembre 2020 all’ Area Dipendenti Lavoro Agile, B.O., PDO DIP., 

Decreto 81/2008, Privacy, Whisteblowing all’indirizzo email protocollo.generale@entecri.it. 

 

         Il Capo Dipartimento A.G.L. 

            Dott. Claudio Malavasi 

 

 

 
F.to Il vice Responsabile dell’Area 

Ester Enrico 

 

F.to Il Responsabile dell’Area 

Mariarita Feliziani 

 

 

 

 

 

Ai Dipendenti dell’ESaCRI in l.c.a. 

Al Dirigente del Servizio Contezioso Militare 

e,p.c.: 

Al Commissario Liquidatore dell’EsaCRI in l.c.a. 

Alle OO. SS. 
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Decreto Ministeriale Ministro PA Lavoro Agile del 19.10.2020  

Criteri di priorità lavoro agile art 3 comma 1 lettera e 

 

La/il sottoscrjtta/o______________________________________________________ 

C.F.__________________________________ data di nascita___________________ 

residente in___________________________________________________________ 

via/ piazza ___________________________________________________________ 

domiciliato in_________________________________________________________ 

via/ piazza ___________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________________________________ 

area funzionale ___________________posizione economica____________________ 

 

Dichiaro/a 

 

|_| sono presenti nel nucleo familiare figli minori di quattordici anni 

|_| usufruisco dei permessi di cui all’art. 3, comma 3 della legge n. 104/92 per me stesso 

|_| usufruisco dei permessi di cui all’art. 3, comma 3 della legge n. 104/92 per un mio familiare 

|___________|distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro 

|___|numero dei mezzi di trasporto utilizzati 

tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati: 

|_| Metropolitana    tempo di percorrenza hh: |___| mm: |___| 

|_| Autobus    tempo di percorrenza hh: |___| mm: |___| 

|_| Tram     tempo di percorrenza hh: |___| mm: |___| 

|_| Taxi     tempo di percorrenza hh: |___| mm: |___| 

|_| Treno     tempo di percorrenza hh: |___| mm: |___| 

|_| Auto privata o mezzo a due ruote tempo di percorrenza hh: |___| mm: |___| 

|_| Percorso a piedi   tempo di percorrenza hh: |___| mm: |___| 

Altro …………………………… tempo di percorrenza hh: |___| mm: |___| 

 

Luogo e data        Firma 

         _________________ 


