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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 (DPCM 11 marzo 2020), 

recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale, valutata la necessità di coniugare le esigenze di mantenere un presidio 

ambientale e ottemperare alle disposizioni sulla sicurezza sanitaria del personale che opera 

nell’Agenzia; 

Viste in particolare le prescrizioni dettate per le pubbliche Amministrazioni Fermo restando quanto 

disposto dall’art.1, comma 1, lettera e) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 

marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, 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., 

l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), in ottemperanza 

del Decreto citato, assicurerà lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile 

del proprio personale dipendente, compatibilmente con le esigenze di garanzia del presidio delle 

attività della struttura di appartenenza. 

Seguono, pertanto, nuove indicazioni operative volte a dare attuazione alle ultime disposizioni 

Ministeriali: 

A. Sono temporaneamente sospese tutte le attività di campo per il monitoraggio delle matrici 

ambientali e il controllo e le Ispezioni su impianti e aziende; 

B. I Direttori delle strutture agenziali, raccordandosi tra loro, individuano in via prioritaria il 

presidio minimo necessario a garantire l’apertura ed il funzionamento dei propri uffici;  

C. I Direttori individuano il personale che, pur non possedendo le condizioni soggettive già 

indicate nel Regolamento approvato con Determinazione del Direttore Generale n.296 del 

10.03.2020, può comunque essere autorizzato al lavoro in forma agile. 
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Pertanto: 

D. L’accesso al lavoro agile viene esteso a tutti coloro che ne facciano richiesta, compatibilmente 

con le esigenze del servizio di appartenenza; a riguardo, si chiede di completare la domanda 

con l’inserimento di un indirizzo di posta elettronica personale oltre che di un numero di 

telefono, al fine di consentire i contatti con l’Amministrazione ARPAS. Circa l’organizzazione 

del Lavoro Agile e le modalità di svolgimento restano confermate le disposizioni regolamentari 

approvate con la Determinazione del Direttore Generale n.296 del 10.03.2020; 

E. Le ferie residue anno 2019, anche al fine di consentire l’organizzazione dell’attività in lavoro 

agile, devono essere programmate e fruite immediatamente, fatte salve le esigenze di 

funzionalità degli uffici che richiedano la presenza o il lavoro in forma agile. Il Dirigente deve 

stabilire le modalità ed i tempi del lavoro agile per il quale abbia, firmando la domanda del suo 

collaboratore, espresso parere favorevole; 

F. Coloro che hanno accesso ai congedi previsti dalla Legge 104 e che hanno i requisiti richiesti 

dalla normativa (v. convivenza con la persona assistita) possono fare richiesta di fruizione del 

congedo straordinario biennale; 

G. In attesa di ulteriori indicazioni del Governo, possono essere richiesti i congedi parentali per 

assistenza ai figli fino al 12mo anno di età.  

H. Il Servizio Risorse Umane comunicherà il provvedimento di ammissione al lavoro agile al/alla 

dipendente che ne ha fatto richiesta, al/alla Dirigente competente della struttura di 

appartenenza, al Dirigente dei Servizi Informativi per l’attivazione e le istruzioni necessarie ad 

effettuare i collegamenti alle piattaforme informatiche; 

I. Stante la condizione di continua evoluzione della situazione generale e quindi la necessità di 

presidiare le strutture Agenziali nonché l’adeguamento delle prescrizioni da impartire ai 

rispettivi collaboratori/collaboratrici i/le Dirigenti continueranno a garantire in presenza il loro 

servizio fatte salve specifiche condizioni personali che sconsiglino o impediscano la loro 

presenza in servizio, da comunicare alla Direzione Generale. 

                Il Direttore Generale 

                Alessandro Sanna  

 


