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Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

Staff Funzioni di supporto tecnico – operativo 50.11.91

Ai Direttori Generali
Ai Responsabili di Uffici Speciali
Ai Responsabili delle Strutture di
Missione
Ai Responsabili degli Uffici di Staff
dotati di particolare autonomia
Al Responsabile dell’Ufficio VI presso
gli UDCP
Ai Responsabili degli STP della DG
50.11.00
Agli Enti utilizzatori di LSU del progetto
regionale
Ai lavoratori socialmente utili
per il tramite delle strutture utilizzatrici

E, per conoscenza:
All’Assessore al lavoro e alle Risorse
Umane
All’Ufficio di Gabinetto
Alle OO.SS.
LORO SEDI

Oggetto: Emergenza coronavirus. Art. 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - LSU

L’art. 263 del D.L. 1905/2020 n. 34, rubricato “Disposizioni in materia di flessibilità del
lavoro pubblico e di lavoro agile”, prevede: “1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione
amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le
misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale
riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri
dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone
l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata,
anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità
organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica
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amministrazione. (…) 4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche
amministrazioni, comunque denominati, e' consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate
dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando
l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione
individuali”;
Con Decreto n. 74 del 09/06/2020, il Presidente della Giunta regionale ha formulato indirizzo
ai dirigenti delle strutture regionali affinchè provvedano, in attuazione del richiamato art. 263 del
D.L. n. 334, all’adozione di tutte le misure organizzative necessarie all’adeguamento delle misure già
adottate ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. a), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, alle esigenze
della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse
al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali;
Con decreto dirigenziale n. 43 del 15 maggio u.s., il Datore di Lavoro della Regione Campania
ha adottato specifiche misure volte a ridurre il rischio biologico di contagio da COVID-19 dei
lavoratori dell’Amministrazione regionale e ha integrato i Documenti di Valutazione dei Rischi
(DVR), valutando il rischio biologico generico COVID-19 negli ambienti di lavoro o in occasione di
lavoro del personale regionale, demandando ai dirigenti il compito di richiedere e assicurare
l’osservanza delle disposizioni nelle strutture di rispettiva competenza;
Alla luce dei richiamati orientamenti e fermo restando l’adozione di tutte le misure di
contenimento del contagio da COVID-19 previste dalla normativa vigente, si dispone, con decorrenza
immediata, la ripresa delle attività oggetto del progetto unico regionale denominato “Attività a
supporto delle strutture pubbliche”, di cui alla DGR n. 82/2014, con utilizzo dei lavoratori
socialmente utili secondo le esigenze organizzative delle singole strutture, ricorrendo anche a criteri
di rotazione.
La presente sarà pubblicata sul sito della Regione Campania, ai fini della massima diffusione.
Si confida nel puntuale adempimento.

Il dirigente di Staff
dott.ssa Giovanna Paolantonio

Il Direttore Generale
dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/93

