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Decreto n. 27 del 06/04/2021 
 

DIREZIONE GENERALE 
 
OGGETTO:  DL 17 marzo 2020 n. 18, articolo 87. DM 19 ottobre 2020. DPCM 2 marzo 2021, articolo 
48. DL 1 aprile 2021, n. 44 articolo 1, comma 1. Individuazione delle attività indifferibili e che richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019.  
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato fino al 30 
aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27) ed in particolare l’articolo 87, recante misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico 
impiego; 

Visto l’articolo 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77) ed in particolare il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in 
considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la 
pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in 
materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi 
obiettivi quantitativi e qualitativi; 

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante “Misure per il 
lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”, le cui disposizioni sono state 
prorogate fino al 30 aprile 2021 con DM 20 gennaio 2021; 

Visto il DPCM 2 marzo 2021 (di seguito DPCM) in forza del quale sono state adottate le misure 
finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 a decorrere dal 6 marzo e fino al 6 
aprile 2021 ed in particolare l’articolo 48 in base a quale nelle zone di cui al Capo V del DPCM (Misure di 
contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) “I datori di lavoro pubblici limitano la presenza 
del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che 
richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non 
in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”; 

Visto il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 ed in particolare il comma 1 dell’articolo 1 in base al quale dal 
7 aprile al 30 aprile 2021 si applicano le misure di cui al DPCM; 
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Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2021, pubblicata sulla gazzetta ufficiale serie 
generale n. 81 del 3 aprile 2021 con la quale, a decorrere dal primo giorno non festivo successivo alla 
pubblicazione dell’ordinanza medesima sulla gazzetta ufficiale, alla Regione Friuli Venezia Giulia si 
applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure 
della c.d.  «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44. 

Visto il decreto del sostituto del direttore generale n. 15 del 12 marzo 2021con cui sono state 
individuate le attività da considerarsi indifferibili e da svolgere in presenza sul luogo di lavoro - anche in 
ragione della gestione dell’emergenza - valide qualora il territorio regionale o parti dello stesso si 
collochino nella fascia di rischio di cui al Capo V del DPCM (c.d. “Zona rossa”) ai sensi e con le modalità di 
cui all’art. 38 del citato decreto;  

Considerato che al momento non si rilevano per l’Agenzia novità che possano comportare la 
necessità di modificare le attività indifferibili da rendere in presenza già individuate con il decreto n. 15 
del 12 marzo 2021; 

Ritenuto di precisare la modalità di svolgimento delle attività che comportano contatto con il 
pubblico; 

Ritenuto di non porre limiti temporali all’efficacia del presente decreto affinché la stessa possa 
essere automaticamente prorogata in funzione della collocazione del territorio regionale o parti dello 
stesso nella sopracitata fascia di rischio; 

DECRETA 

1. per le motivazioni in premessa sono confermate ed individuate, nell’ambito delle funzioni di 
competenza, le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro - 
anche in ragione della gestione dell’emergenza - secondo quanto previsto dall’elenco in seguito 
riportato. Sono comunque fatte salve le attività la cui necessità è determinata dal rispetto di termini 
procedimentali ed altre scadenze, laddove non possano essere svolte in modalità di lavoro agile; 

2. tutte le attività dell’Ente che comportino contatti con il pubblico saranno effettuate esclusivamente 
previo appuntamento, prenotabile anche in tempo reale qualora sussistano le condizioni per farlo, ed 
utilizzando tutte le soluzioni digitali che consentano di evitare o ridurre al minimo indispensabile la 
permanenza degli utenti negli uffici; 

3. i competenti dirigenti provvederanno alla diramazione delle decisioni qui assunte mediante le forme 
di comunicazione interne ritenute più idonee; 

4. si dispone la diramazione delle decisioni qui assunte mediante trasmissione via mail a tutti i 
dipendenti; 

5. il presente decreto viene trasmesso alle Organizzazioni sindacali del personale di riferimento 
tramite la Direzione centrale delle autonomie locali, funzione pubblica sicurezza e politiche 
dell’immigrazione ovvero direttamente e pubblicato sul sito internet dell’Agenzia. 

 
ATTIVITA’ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA 

 

− Coordinamento attività emergenziali 

− Ricezione e protocollazione corrispondenza 

− Servizi di portierato 

− Sicurezza sui luoghi di lavoro 
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− Certificazione fitosanitaria in import, export e riexport 

− Attuazione delle misure di emergenza definite dalla normativa fitosanitaria europea e 
nazionale 

− Altri controlli fitosanitari o di certificazione sul territorio o presso gli operatori 
professionali legati a specifici eventi o fasi fenologiche delle colture e degli organismi 
nocivi 

− Iscrizione al Registro Ufficiale Operatori Professionali e autorizzazione all’uso del 
passaporto delle piante 

− Monitoraggio territoriale organismi nocivi 

− Attività di laboratorio 

− Attività ispettive e di controllo 

− Attività di sperimentazione in agricoltura non differibili in relazione ai cicli colturali 

Sono comunque fatte salve le attività la cui necessità è determinata dal rispetto dei termini 
procedimentali vigenti, laddove non possano essere svolte in modalità di lavoro agile. 
 
 
 
/FM 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
  FRANCESCO  MINIUSSI 
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