
Fac simile richiesta lavoro agile solo per coloro a cui 
l’Amministrazione non ha fornito apposito 

provvedimento 

  

  

                                                               ENTE 

  

                                                                                         Dirigente responsabile 

                                                                                          dell’Ufficio 

     

Il sottoscritto …, dipendente di codesto Ente in servizio presso la sede di … 

  

premesso che 

  

con il D.P.C.M. 9 marzo 2020 

  

- nell’art. 1, comma 1, è stato disposto che “ Allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale); 

  

nell’art. 1, comma 1, lett. a) del richiamato DPCM 8 marzo 2020 è stato imposto di: 

“a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori 

di cui al presente articolo, nonche' all’interno dei medesimi territori, salvo che 

per  gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni 
di  necessita'  ovvero spostamenti per motivi di salute”. 

  



con il D.P.C.M. 11 marzo 2020 

  

nell’art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale) è stato disposto: 

  

- al comma 4 che “Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i 

servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, 

zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono 
beni e servizi”; 

  

- al comma 6 che “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 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”. 

 

CONSIDERATO CHE 

  

- per effetto del combinato disposto delle suddette norme urgenti ed indifferibili i 

dipendenti pubblici in servizio presso le Amministrazioni Pubbliche nazionali 

devono obbligatoriamente rimanere nel proprio domicilio evitando ogni 

spostamento se non motivato da comprovate esigenze lavorative a pena di sanzioni 

penali e civili e dei danni conseguenti derivanti da rischi attivi e passivi di 

contagio; 

  

- codesta Amministrazione non ha allo stato ancora dato esecuzione ai predetti 

obblighi prescritti dalle norme urgenti ed indifferibili sopra citate non disponendo 

che lo scrivente venga immediatamente autorizzato allo svolgimento esterno 

dell’attività di servizio in forma agile, necessariamente in base alle 

prescrizioni  vigenti presso il proprio domicilio personale 



richiede 

  

in applicazione ed esecuzione delle suddette norme urgenti di essere autorizzato allo 

svolgimento dell’attività di servizio in forma agile presso il proprio domicilio con 

comunicazione da pervenire presso … (INDICARE SIA IL PROPRIO CELLULARE 

CHE L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA) 

  

precisando 

  

che nel caso di mancato immediato riscontro o diniego, si riserva ogni successiva 

opportuna azione nelle diverse e separate sedi competenti. 

  

NOME E COGNOME (firma) 

 


