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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento Trasporti,  Navigazione,  Affari Generali e  Personale 

 

DIREZIONE GENERALE  TERRITORIALE DEL CENTRO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO  il DPCM 11 febbraio 2014, n. 72, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti” adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 
95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
VISTO il DM 4 agosto 2014, n. 346, con il quale sono stati individuati e definiti il numero e i compiti 
degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;  
VISTO l’art. 263 del decreto Legge n. 34/2020, così come modificato dalla Legge di conversione n. 
77/2020, che prevede la possibilità di attuare il lavoro agile in deroga all’art. 87 comma 1 lett. a) sino 
al 31 dicembre 2020, consentendo l’effettuazione del lavoro agile al 50% del personale impiegato 
nelle attività che possono essere svolte in tale modalità; 
CONSIDERATO che la predetta disposizione  consente  alle amministrazioni di prevedere il rientro in 
servizio anche del personale fino ad oggi non adibito alle  attività indifferibili e urgenti, ferma 
restando la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed implementare la mappatura di 
quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere 
svolte in modalità agile, con l’individuazione del personale da assegnare alle stesse, anche ai fini del 
raggiungimento dell’obiettivo segnato dalla norma, volto ad applicare il lavoro agile, pur sempre con 
le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per 
cento del personale impiegato nelle suddette attività;  
VISTA la Circolare della Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali prot. n.0030419 del 
20 luglio 2020, così come integrata e modificata dalla successiva Circolare prot. n. 0033547 del 
06.08.2020, che riporta le indicazioni operative a cui gli Uffici dovranno attenersi; 
VISTA la circolare n.3 del 24/07/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione; 
VISTO il protocollo quadro Ministro per la Pubblica Amministrazione- Organizzazioni Sindacali per la 
“prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici  in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19” del 
24/07/2020;  
VISTO, in particolare, il comma 3 del predetto art. 263; 
VISTA la nota della DGT Centro prot.n. 0169678 del 23/07/2020; 
TENUTO CONTO di quanto rappresentato dai Dirigenti degli Uffici dirigenziali  della DGT del Centro 
riguardo alle attività che possono essere espletate in modalità agile; 
CONSIDERATE le esigenze dei cittadini e delle imprese nonché quelle organizzative e funzionali degli 
Uffici di competenza; 
CONSIDERATE altresì  le attività che potenzialmente si possono svolgere online,  in considerazione  
anche dello specifico livello di  digitalizzazione raggiunto  dai singoli uffici; 
CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001  
devono organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità 
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dell’orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, oltreché con il ricorso al 
lavoro agile;  
Tutto quanto sopra, premesso e considerato 
 

DECRETA 
 
 art. 1 ) Le attività che possono essere erogate in forma di lavoro agile presso gli Uffici della  
Direzione Generale Territoriale del Centro  sono individuate come appresso specificato:  
 

 Uffici della Motorizzazione Civile 
1) Gestione contabile: attività connesse alla gestione integrata della contabilità 

economica e finanziaria (SICOGE); gestione dei capitoli di spesa; predisposizione 
dei decreti di impegno e pagamento,  liquidazione e pagamento delle missioni al 
personale. 

2) Attività di protocollazione della documentazione pervenuta esclusivamente in 
formato digitale. 

3) Gestione delle presenze del personale (qualora il sistema di rilevazione delle 
presenze sia compatibile con la gestione delocalizzata), affari generali e gestione 
giuridica del rapporto di lavoro del personale. 

 

 Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi 
1) Attività Amministrativo-Contabile. 
2) Attività Affari Generali – Personale – Consegnatario – Pensioni. 
3) Attività Protocollo – Accettazione e Archivi. 

 

 Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi  
1) Attività Area Tecnica – Settore Infrastrutture, Impianti e materiale rotabile 

metro-ferro-tramviario e filoviario. 
2) Attività di Segreteria. 
3) Attività Amministrativo Contabile. 
4) Attività Affari Generali- Personale- Consegnatario. 
5) Attività Protocollo- Accettazione ed Archivi. 

 

 Ufficio di Segreteria e di staff  della Direzione Generale Territoriale 
1) Attività di protocollazione della documentazione pervenuta esclusivamente in 

formato digitale. 
2) Gestione contabile: attività connesse alla gestione integrata della contabilità 

 economica  e finanziaria (SICOGE); gestione dei capitoli di spesa; 
predisposizione  dei decreti di  impegno e  pagamento,  liquidazione e 
pagamento missioni al personale. 

3)  Gestione del personale, affari generali e gestione giuridica del rapporto di 
lavoro  del  personale, anche dirigenziale.  

4) Gestione del contenzioso, sia ordinario che amministrativo, attraverso la 
 predisposizione di memorie, ricorsi, pareri ed altre attività di gestione 
disservizi, esame e valutazione di documentazione amministrativa finalizzata al 
rilascio di pareri, nullaosta, provvedimenti autorizzativi o di altro genere. 

 
Art. 2 - I dipendenti in servizio presso gli Uffici della Direzione Generale Territoriale del Centro, 
impiegati nelle attività che possono essere svolte in modalità agile,  qualora interessati, devono 
trasmettere al dirigente dell’Ufficio di appartenenza,  entro il 4 settembre 2020,  l’istanza  ex art. 
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263 del decreto Legge n.34/2020 (all. 1). Qualora le  predette istanze superino la soglia del 50% del 
personale impiegato nelle predette attività, dovrà essere stilata a cura del Dirigente, per ogni 
Ufficio/Sezione Coordinata (Per l’UMC di Roma per sedi di servizio), una graduatoria sulla base delle 
priorità determinate dalla circolare ministeriale prot. n. 0033547 del 06.08.2020 , al fine di 
privilegiare le categorie c.d. “fragili” di lavoratori.  
Tali dipendenti  saranno inseriti , per ogni attività, in una apposita graduatoria secondo i criteri di cui 
alla tabella allegata (all.2) che stabilisce nella colonna A) l’ordine di priorità,  a partire dal punto 1 
(dipendenti con disabilità ex art.3, comma 3, legge 104/1992) fino al punto 7  (dipendenti che fanno 
uso di mezzi pubblici);  dopodiché verranno presi in considerazione gli ulteriori due criteri di 
preferenza riguardanti la disponibilità della strumentazione informatica e l’anzianità anagrafica.  
Il dipendente che ritiene di trovarsi in una condizione di “maggiore esposizione a rischio contagio”, ai 
sensi dell’art. 83, comma 1, del decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020,  ai fini dello svolgimento 
dell’attività lavorativa in modalità “agile”, è tenuto ad attivare la procedura per la verifica della 
condizione di “maggiore esposizione a rischio contagio”. 
 
art. 3 - Le giornate in lavoro agile sono concordate con il Dirigente dell’Ufficio in considerazione 
tanto delle  esigenze di servizio che per evitare - per quanto possibile - la compresenza negli stessi 
ambienti di lavoro. 
I buoni pasto sono maturati solo nelle giornate di servizio svolte in presenza – secondo le modalità 
già stabilite - così come può essere svolto solo in presenza il lavoro straordinario. 
 
art. 4 - Il personale con contratto di telelavoro svolgerà la propria attività lavorativa secondo le 
modalità definite nei relativi accordi individuali. Tale personale potrà pertanto essere incluso nel 
computo del personale sul quale calcolare il 50% da porre in lavoro agile. 
 
art. 5 -  I Dirigenti degli uffici, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla norma (art. 263), 
articolano il lavoro agile in un massimo di n.3 giornate per settimana. Le restanti n. 2 o più giornate 
lavorative da svolgere in sede saranno effettuate secondo l’orario antecedente al lock down, fatte 
salve modifiche dello stesso in ragione di specifiche esigenze.  
Il personale con “gravi patologie”, accertate da specifica certificazione medica, potrà richiedere di 
svolgere il lavoro in modalità agile fino a 5 giorni a settimana. In tal caso, per poter essere 
autorizzato, l’interessato sarà inviato a visita dal medico competente (art. 83 del decreto-legge n. 
34/2020). 
 
art. 6 -  L’amministrazione riconosce il diritto del lavoratore agile di non leggere e non rispondere a 
mail, telefonate o messaggi lavorativi e di non telefonare, di non inviare mail e messaggi di qualsiasi 
tipo inerente all’attività lavorativa in una fascia lavorativa definita nell’istanza di partecipazione e 
d’accordo con il proprio dirigente. 
 Il diritto alla disconnessione si applica: 
- in senso bidirezionale (verso i responsabili e viceversa) oltre che in senso orizzontale, cioè tra 
colleghi; 
- dalle 20.00 alle 7.00 del mattino seguente, dal lunedì al venerdì, salvo i casi di comprovata urgenza 
o per reperibilità, nonché dell’intera giornata di sabato, di domenica e di altri giorni festivi. 
 
art. 7   - Per monitorare lo stato di attuazione del lavoro agile gli Uffici dirigenziali dovranno 
trasmettere, entro il 21 settembre 2020, il numero dei dipendenti autorizzati alla fruizione dello 
stesso, specificandone l’attività. 
 
art. 8 - Al fine di facilitare il distanziamento interpersonale nei luoghi di lavoro e per  contribuire alla 
riduzione del rischio di affollamenti nei mezzi pubblici nel tragitto casa/lavoro dei lavoratori - fermo 
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restando la contrattazione integrativa sui criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità 
oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 
familiare - gli Uffici emaneranno disposizioni interne per favorire l’utilizzo più ampio della flessibilità 
da parte dei propri dipendenti, compatibilmente con l’espletamento dei compiti istituzionali e con le 
esigenze organizzative e funzionali degli Uffici. 
 
Il presente Decreto  è trasmesso ai Dirigenti degli Uffici periferici della DGT del Centro per i 
conseguenti adempimenti e sarà pubblicato sull’apposita sezione del portale trasparenza di questa 
Amministrazione. 
 
 

  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. ing. Fausto Fedele 
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