
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

dell'Agenzia per la coesione territoriale

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016-2018,

sottoscritto il 12 febbraio 2018, e in particolare Fart. 7, comma 6, del Comparto Funzioni Centrali,

il quale, alla lettera k), prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede

unica "le misure concementi la salute e sicurezza sul lavoro";

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2 del 2020 contenente

"Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165";

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 2020, recante le

"Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione

epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni", in cui si conferma il lavoro agile quale

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione anche nella ed. Fase 2;

VISTO il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del

contagio da SARS-C0V2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", redatto dall'INAIL

nell'aprile 2020;

VISTI i Protocolli de! 3 e dell'8 aprile 2020, sottoscritti dal Ministro per la Pubblica

Amministrazione e, rispettivamente, dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cse, Cida,

Cosmed e Codirp, con i quali sono promossi orientamenti comuni e condivisi per agevolare tutte

le Amministrazioni pubbliche nella estesa adozione di modalità organizzative di lavoro agile e

piani di sicurezza anti contagio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che, in relazione alle

attività professionali e alle attività produttive, raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e

sindacali da cui, in attuazione della misura contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), è

stato sottoscritto il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro" il 14 marzo 2020, integrato

il 24 aprile 2020;

VISTO l'art. 87 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del quale "Fino alla cessazione

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente

stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la

pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
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