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DIRETTIVA N. 12/2020 del 15 Novembre 2020

Oggetto:  Organizzazione  del  lavoro  alla  luce  del  D.P.C.M.  3  novembre  2020  -  Art.  3, 
comma 4, lettera i) – e dell’ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 
2020.

L’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, recante  “Ulteriori misure di contenimento del contagio su  
alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello  
di  rischio  alto”,  prevede che  le  relative  disposizioni  entrino  in  vigore  dal  giorno successivo  alla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle ordinanze del Ministro della Salute, adottate allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, e fino al 3 Dicembre 2020.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14.11.2020 è stata pubblicata l’ordinanza del Ministro della Salute 
del 13 novembre 2020 che individua, con decorrenza 15 novembre 2020 e per un periodo di quindici 
giorni, la Toscana tra le Regioni che si collocano in uno scenario di tipo “4”, con un livello di rischio 
“alto”. Ne consegue che alla Regione Toscana si applicano le misure di contenimento previste dall’art. 
3 del D.P.C.M. sopra citato, che alla lettera i) del comma 4 dispone: “i datori di lavoro limitano la  
presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono  
indifferibili  e  che  richiedono  necessariamente  tale  presenza,  anche  in  ragione  della  gestione  
dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”.

Alla luce delle richiamate disposizioni i Dirigenti, con la collaborazione delle Posizioni Organizzative, 
in qualità di datori di lavoro pubblici sono invitati a riprogrammare l’articolazione del lavoro agile dei 
propri dipendenti,  mantenendo la presenza in ufficio solo se necessaria per garantire quelle attività 
valutate come indifferibili ed entro i limiti in cui dette attività non possano essere svolte da remoto. 

Il restante personale presterà la propria attività lavorativa esclusivamente in modalità agile, secondo le 
modalità  organizzative  definite  dai  Dirigenti  e  dalle  Posizioni  Organizzative,  che  ne  garantiranno 
come di consueto l’assolvimento e ne verificheranno i risultati.

L’eventuale presenza in ufficio dovrà essere autorizzata dal Dirigente o dalla Posizione Organizzativa 
di riferimento anche ai fini della verifica dell’autocertificazione che il dipendente dovrà esibire per 
transitare sul territorio.

Al fine di evitare l’esposizione al rischio di contagio, essendo venuto meno l’istituto dell’esenzione, il 
personale le cui mansioni non sono oggettivamente esigibili da remoto, e per i quali non è possibile 
operare,  in  tempi  brevi,  una  riconversione  delle  stesse,  potrà,  a  cura  del  rispettivo  Dirigente  o 



Posizione Organizzativa, essere collocato in ferie, oppure essere destinato a percorsi di formazione 
professionale fruibili a distanza mediante l’ausilio di strumenti informatici. 

È ultroneo ribadire che la richiesta delle attività in presenza sarà accompagnata dalla garanzia di tutte 
le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro che ad oggi sono state assicurate e che ci hanno consentito,  
grazie alla collaborazione di tutti, di non esporre nessun dipendente a rischi superflui.

Si ricorda infine che, nel caso in cui i territori della Regione Toscana dovessero essere collocati, con 
successiva ordinanza, in uno scenario di minor rischio, ovvero esentati  da alcune delle misure del 
comma 4, dell’art.3 del DPCM, troveranno applicazione esclusivamente le indicazioni impartite con la 
mia precedente direttiva n. 10 del 22 Ottobre 2020, che comunque continuano a trovare applicazione 
per quanto compatibili con le indicazioni di cui alla presente direttiva.

Il Segretario Generale 
Dott. Simone Cucinotta
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