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IL DIRIGENTE VICARIO 

 

VISTO il proprio ordine di servizio prot. n. 31858 del 30.10.2020, che ha stabilito il regime del 

lavoro agile applicabile a questa Direzione Generale a partire dal 02.11.2020 e che, in forza degli 

o.d.s. prot. n. 688 del 12.01.2021, n. 2370 del 29.01.2021, n. 6559 del 15.03.2021, n. 11350 del 

01.05.2021, n. 22893 del 30.07.2021 e n. 24471 del 12.08.2021, è rimasto in vigore fino al 

31.08.2021, escluso il periodo (15.03.2021-25.04.2021) in cui la Regione Puglia è stata collocata 

nella c.d. zona rossa; 

 

VISTO l’art. 263 del D.L. 19.05.2020, n. 34, come modificato dall’art. 11-bis del D.L. 22.04.2021, 

n. 52 (a sua volta introdotto con la L. di conversione 17.06.2021, n. 87), secondo cui le Pubbliche 

Amministrazioni, “fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti 

collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (…) organizzano il lavoro dei 

propri dipendenti e l’erogazione dei servizi (…) applicando il lavoro agile, con le misure 

semplificate” ex art. 87, comma 1, lettera b), D.L. 18/2020 “e comunque a condizione che 

l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed 

efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente”; 

 

VISTO il D.L. 23.07.2021, n. 105, che all’art. 1 ha disciplinato il prolungamento dello stato di 

emergenza al 31.12.2021 e all’art. 9 ha disposto la proroga sino al 31.10.2021 di alcune delle 

misure emergenziali in materia di disabilità previste dall’art. 26 D.L. 17.03.2020, n. 18; 

 

VISTE le circolari della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero 

dell’Istruzione prot. AOODPPR n. 561 dell’11.05.2021 (“Misure urgenti di contrasto del Covid-19 

– Decreto legge 30 aprile 2021, n. 56”) e n. 883 del 10.08.2021 (“Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell’epidemia da COVID-19. – Legge 17 giugno 2021, n. 87. Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività 

sociali ed economiche – decreto legge 23 luglio 2021, n. 105”); 

 

CONSIDERATE, da un lato, l’attuale situazione epidemiologica e, dall’altro, le esigenze 

organizzative di questa Direzione Generale; 

 

SENTITO il Direttore generale dell’USR per la Puglia; 

 

INFORMATE le competenti OO.SS.; 

 

DISPONE 
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la proroga, con effetto immediato e fino al 15.09.2021, del regime di lavoro agile previsto 

dall’ordine di servizio prot. AOODRPU n. 31858 del 30.10.2020. 

Pertanto, restano efficaci le autorizzazioni relative al lavoro agile concesse ai dipendenti dai 

rispettivi dirigenti sotto la vigenza del riferito ordine di servizio. 

Eventuali nuove autorizzazioni e revoche/modifiche di precedenti autorizzazioni dovranno essere 

comunicate via e-mail ai dipendenti interessati e, per conoscenza, all’Ufficio del personale. 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                                Mario TRIFILETTI 
 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
 

A tutto il personale 

A mezzo e-mail istituzionali 

 

Alla Segreteria del Direttore Generale dell’USR per la Puglia 

segrdirettore-puglia@istruzione.it 

 

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici della Direzione Generale dell’USR per la Puglia 

A mezzo e-mail istituzionali 

 

Alla RSU della Direzione Generale dell’USR per la Puglia 

A mezzo e-mail istituzionali 

 

Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI, VII- 

Ambiti Territoriali dell’USR per la Puglia 

uspba@postacert.istruzione.it 

uspbr@postacert.istruzione.it 

uspfg@postacert.istruzione.it 

usple@postacert.istruzione.it 

uspta@postacert.istruzione.it 

 

Alle OO.SS. comparto Funzioni Centrali e comparto Istruzione e Ricerca 

A mezzo pubblicazione sul sito web di questo USR, ai sensi della nota direttoriale prot. n. 6440 del 18.03.2020 
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