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OGGETTO: Emergenza coronavirus COVID19 -  disposizioni in materia di lavoro agile (Smart-

Working) per il personale militare dell'Esercito. 

 

 

 

A  ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO                   

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Seguito f. n. M_D E0012000 REG2020 0046185 in data 04.03.2020. 

Riferimento: 

a. Decreto Legge (D.L.) 23.02.2020, n. 6; 

b. Decreto Legge (D.L.) 02.03.2020, n. 9; 

c. D.P.C.M 04.03.2020; 

d. D.P.C.M 08.03.2020; 

e. Direttiva n. 1/2020 in data 25.02.2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione; 

f. Circolare n. 1/2020 in data 04.03.2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione; 

g. f. n. M_D GUDC REG2020 0010902 in data 06.03.2020 di UG (non a tutti). 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1. Al fine del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Vertice 

del Dicastero della Difesa ha diramato specifiche prescrizioni mirate a salvaguardare l’operatività 

dello strumento militare contemperando, nel contempo, le esigenze del personale. 

2. In tale contesto, alla luce delle precipue disposizioni contenute nei Decreti a cui si fa riferimento, il 

prefato Vertice del Dicastero, per la sola durata dello stato di emergenza e altresì in deroga ai limiti 

imposti dalla normativa generale, ha previsto il ricorso all’istituto del lavoro agile (Smart-Working) 

anche nei confronti del personale militare. 

3. Pertanto, ove applicabile nel rispetto della sostenibilità organizzativa e della compatibilità con le 

specifiche attività svolte dai singoli interessati, ciascun Dirigente di Ufficio (Comandante di Corpo) è 

tenuto a valutare, con ogni consentita favorevole predisposizione, la possibilità di autorizzare il 

personale militare dipendente a svolgere il proprio servizio secondo le modalità dell’istituto del 

lavoro agile, di cui agli art. 18 e 23 della L. 81/2017, indicate nell’annesso regolamento applicativo. 

 

./. 

  

mailto:statesercito@postacert.difesa.it


2 

 

 

  

 

 

 

4. Tanto si dispone, sottolineando che l’istituto dovrà essere attivato per il solo periodo emergenziale 

correlato al contenimento epidemiologico del COVID-19 e che il numero del personale militare 

autorizzato a svolgere il servizio in modalità “Smart Working” dovrà essere valutato dai Dirigenti 

degli Uffici (Comandanti di Corpo), caso per caso, sulla base delle priorità indicate nel foglio a 

riferimento in “g.” (copia annessa) e della ineludibile esigenza che la prontezza operativa di tutte le 

unità della F.A. sia assicurata senza soluzione di continuità. 

5. Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto utile al riguardo, si confida nella 

puntuale applicazione delle disposizioni in argomento, significando che l’istituto del lavoro agile, 

considerata la particolare situazione emergenziale, deve essere ritenuto una misura utile per la 

salvaguardia della salute del personale e per la funzionalità degli EDRC della F.A.. 

 

 

d'ordine 

IL SOTTOCAPO DI SM DELL’ESERCITO 

(Gen. C.A. Giovanni FUNGO) 
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