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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, 15 maggio 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 14 maggio; 
 
Visto 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, 
volto 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 a successive disposizioni delle autorizzazioni LAEM - Lavoro Agile in 
Emergenza, attualmente valide per il periodo che va fino al 15/05/2020, salvo peculiari necessita  di servizio 
disposte dal Dirigente/Direttore di riferimento. 
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Si ricorda che fino a successive disposizioni 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.) 
 

AFOLMB\U\0003004\15-05-2020\Protocollo risorse umane [P.A0] Pagina 2 di 3



3D-8E-99-65-B9-0F-56-69-94-8C-8E-35-64-A9-68-08-F5-4A-22-0B

Validità certificato dal 19/02/2018 13:49:40 al 04/05/2021 23:59:59

Soggetto: BARBARA RIVA

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

CAdES 1 di 1 del 15/05/2020 11:17:29

S.N. Certificato: 6D16 3A

La presente copia e' conforme all'originale depositato 
presso gli archivi dell'Azienda

AFOLMB\U\0003004\15-05-2020\Protocollo risorse umane [P.A0] Pagina 3 di 3


