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All’attenzione di  
DIPENDENTI  
PERSONALE SOMMINISTRATO AFOL  
DIRETTORI DI AREA  
RESPONSABILI DI SEDE/SERVIZIO  
R.S.P.P.  
UFFICIO COMUNICAZIONE  
UFFICIO RISORSE UMANE  
OO.SS.  
 
e p.c.  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 

 

Meda, 02/04/2020 

 

Oggetto: Disposizioni per il personale in servizio presso AFOL MB – Proroga LAEM (Lavoro Agile 

in Emergenza) e comunicazione proroga richiesta FIS fino al 25/04/2020. 

 

Richiamate le disposizioni statali e regionali collegate al rafforzamento delle misure per il contenimento 

della malattia infettiva diffusiva COVID–19 piu  genericamente conosciuta come “Coronavirus” emanate 

tra il 21 febbraio e il 10 marzo, in particolare all’art. 3 del DPCM 23 febbraio 2020 n. 6, e la direttiva n. 1 

del Ministero per la Funzione Pubblica del 25/02/2020. 

Viste le Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia introdotte dal DPCM 

08/03/2020, DPCM 11/03/2020 e le Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale introdotte dal DPCM del 22/03/2020. 

Viste le Ordinanze emanate dalla Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 di cui alla lettera a) punto 

5 che conferma il lavoro agile come modalita  ordinaria di lavoro per il personale autorizzato, ai sensi 

dell’art. 87 D.L. 18/2020 e n. 515 del 22/03/2020 in merito alla sospensione delle attivita  in presenza 

delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attivita  amministrative 

Richiamate le precedenti comunicazioni protocollo n. 1954 del 06/03/2020, protocollo n. 2126 del 

13/03/2020, protocolli n. 2268 – 2270 – 2272 – 2275 – 2276 e 2277 del 18/03/2020 e protocollo n. 

2365 del 22/03/2020. 

Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020, di cui al punto n. 8 

“Organizzazione Aziendale (Turnazione, Trasferte e Smart Working, Rimodulazione dei livelli 

produttivi)”. 
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Tutto cio  premesso 

 

Si comunica la proroga fino al 15 aprile p.v. delle autorizzazioni LAEM rilasciate per il periodo 

che va dall’11/03/2020 al 03/04/2020. 

Si comunica che AFOL MB ha prorogato la richiesta di FIS fino al 25/04/2020, termine ultimo delle 9 

settimane previste per l’erogazione della prestazione (come indicato nell’Informativa 23 marzo 2020 n. 

014 – Messaggio INPS n. 1321/2020 – Modalita  di presentazione delle domande di CIGO e di assegno 

ordinario dei Fondi di solidarieta  ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020 – Nuova 

causale “COVID-19 nazionale”). 

Ai fini del contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, con riferimento alle recenti 
disposizioni normative, considerate le pregresse disposizioni organizzative e le comunicazioni diramate 
in materia atte a prevenire la diffusione del Coronavirus (COVID–19) si ricorda che fino al 15/04/2020 
e salvo future proroghe e/o integrazioni: 
 

- e  stata disposta la chiusura al pubblico dei Centri per l’Impiego e la sospensione delle attivita  
didattiche dei Centri di Formazione Professionale di AFOL Monza Brianza. È  vietato quindi 
l’accesso alle diverse sedi dislocate sul territorio. Èventuali necessita  di accesso devono essere 
vistate dal Dirigente di riferimento e autorizzate dal Direttore Generale, assicurando il divieto di 
assembramento di piu  di due persone nei luoghi pubblici in base all’ Ordinanza del Presidente 
della Regione Lombardia n.514 del 21/03/2020, lett. a), punto n. 2 

- tutti i servizi, compresi quelli di back office, sono fruibili in remoto (ovvero mediante risposta 
telefonica, risposta via mail e/o mediante relazioni online con i cittadini) ed esclusivamente con 
modalita  “a distanza”. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

 Afol Monza e Brianza     

       (Dott.ssa Barbara Riva)  
        

 

 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 
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