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All’attenzione di  
DIPENDENTI E 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, 29 aprile 2020 
 
 
Oggetto: Disposizioni per il personale in servizio presso AFOL MB – Proroga LAEM (Lavoro Agile in 
Emergenza). 

 
 
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 26 aprile; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile e il Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali sottoscritto il 24 aprile, volti entrambi a garantire la graduale 
ripresa delle attivita ; 
 
Considerata l’urgenza di garantire l’implementazione di ulteriori di misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 
Considerate le pregresse disposizioni organizzative e le comunicazioni diramate in materia atte a prevenire 
la diffusione del Coronavirus (COVID–19) 
 
 

Tutto cio  premesso 
 
 
Si comunica la proroga fino al 15 maggio p.v. delle autorizzazioni LAEM -Lavoro Agile in Emergenza-, in 
quanto modalita  ordinaria di lavoro, attualmente valide per il periodo che va fino al 03/05/2020, salvo 
peculiari necessita  di servizio non realizzabili da remoto, disposte dal Dirigente/Direttore di riferimento. 
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In relazione a quanto previsto dall’ art. 37, comma 6 del D. Lgs. 81/08 che prevede “La formazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o 
all’insorgenza di nuovi rischi”, e  prevista l’erogazione di un corso di formazione a distanza a cui dovranno 
partecipare tutti i dipendenti. Ulteriori informazioni in merito saranno inviate con apposita newsletter. 

 
Si ricorda che fino al 15/05/2020 e salvo future proroghe, l’accesso alle diverse sedi di Afol Monza Brianza 
dislocate sul territorio sara  subordinata ad autorizzazione del Direttore/Responsabile di riferimento e del 
Direttore Generale e alla dotazione dei DPI previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
 
 
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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