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Al Personale tecnico amministrativo  
 

e p.c.              
Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Responsabili di struttura 

 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: applicazione del D.L. n.56 del 30.04.2021 – aggiornamento delle 

disposizioni in materia di lavoro agile. 
 

 

Gentilissime e gentilissimi, 

come ormai noto il decreto legge 56 del 30 aprile 2021 ha prorogato il lavoro agile 
semplificato fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti 
collettivi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, eliminando la soglia minima 
percentuale del 50% del personale che presti il lavoro con tale modalità.  

Ciò premesso, tenuto conto delle nuove disposizioni normative, non operando al 
momento per la Regione Friuli Venezia-Giulia le restrizioni previste per la zona rossa, 
ciascun Responsabile di struttura potrà organizzare il proprio ufficio autorizzando, su 
base mensile, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più congrua a garantire 
la piena regolarità, continuità ed efficienza dei servizi, nel rigoroso rispetto delle misure 
di prevenzione e protezione per il contenimento della diffusione di COVID-19 disposte 
dalle autorità competenti e adottate dall’Ateneo. 

A tal proposito, i Responsabili sono invitati a predisporre l’usuale programmazione 
mensile delle presenze del personale afferente alla struttura di propria competenza, 
senza necessità di inoltrarla all’Ufficio Gestione del personale tecnico amministrativo. 

Per quanto non disciplinato nella presente circolare si rinvia alle disposizioni 
organizzative già comunicate in materia di lavoro agile. 

Le disposizioni di cui alla presente circolare si intendono valide fino a revoca ossia 
fino a nuovi e diversi disposti normativi e ordinanze territoriali che ne impongano una 
revisione. 

       Cordiali saluti. 

 Il Direttore Generale 
 f.to dott.ssa Sabrina Luccarini 
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