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CIRCOLARE MINISTERIALE N. 289/2020 

PROTOCOLLO D‘INTESA PER LA 
REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE. 

 

 

 

Si trasmette la circolare ministeriale n. 289/2020 relativa al Protocollo d’intesa 
avente ad oggetto la regolamentazione del lavoro agile, anche a fronte del 
persistere dell’emergenza epidemiologica. 

Lo scopo di tale protocollo è di contrastare e contenere il diffondersi del virus 
Covid-19, garantendo al contempo l’efficacia e l’efficienza e il buon andamento 
dell’azione amministrativa - in recepimento di quanto disposto dal quadro 
normativo in materia di gestione dello stato pandemico, così come recentemente 
aggiornato dal decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 
2020, in materia di Smart Working, e dai decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 13, 18 e 24 ottobre 2020. 
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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

SERVIZIO II 

 

Circolare  

 

A tutti gli Istituti ed Uffici centrali e 

periferici 

E p.c. 

 Al Capo di Gabinetto  

 

Al Segretario Generale 

 

Al Direttore dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della 

Performance 

 

 

   OGGETTO: Protocollo d‘intesa per la regolamentazione del lavoro agile. 
  

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, garantendo al contempo 

l’efficacia e l’efficienza e il buon andamento dell’azione amministrativa - in recepimento di quanto 

disposto dal quadro normativo in materia di gestione dello stato pandemico, così come 

recentemente aggiornato dal decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 

2020, in materia di smart working, e dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  del 13, 18 

e 24 ottobre 2020 - l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto, lo scorso 27 
ottobre 2020, un Protocollo d’intesa avente ad oggetto la regolamentazione del lavoro agile, anche 
a fronte del persistere dell’emergenza epidemiologica. 
Tanto premesso, si invitano gli Uffici in indirizzo a dare massima diffusione a tutto il personale del 

Protocollo allegato alla presente circolare. 

            IL DIRETTORE GENERALE 

        (Dott.ssa Marina Giuseppone) 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

  (Dott.ssa Sara Conversano) 
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