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All’ attenzione di  

      DIPENDENTI, PERSONALE SOMMINISTRATO AFOL 
      DIRETTORI DI AREA 
      RESPONSABILI DI SEDE 
      R.S.P.P. 
      UFFICIO COMUNICAZIONE 
      UFFICIO RISORSE UMANE 
      RSU e OO.SS. 

e p.c. 
                                                                                 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 
 

 

Meda, 4 dicembre   2020 
 

Oggetto: Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia – 

DPCM del 3 dicembre   2020 e provvedimenti correlati. Comunicazioni a tutto il personale.  

Viste le pregresse disposizioni e al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di 

tutela della salute adottate dalle autorita  competenti e, al contempo, garantire lo svolgimento delle 

attivita , salvo modifiche ed integrazioni a seguito dell’evolversi della situazione in essere e dei correlati 

provvedimenti autoritativi;  

Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 

Tutto ciò premesso 

si comunica ai Dirigenti/Direttori e Responsabili di sede di organizzare le attivita  di propria competenza, 

nei periodi temporali indicati e tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemioloigca , secondo i 

seguenti criteri:  

- assicurare le percentuali piu  elevate possibili di lavoro agile, su base giornaliera, settimanale e 

plurisettimanale -con particolare riguardo ai lavoratori fragili-, compatibili con le potenzialita  

organizzative e con la qualita  e l’effettivita  del servizio erogato e, ove necessario, procedere con 

l’aggiornamento dei piani di rotazione presenza/LAEM gia  in uso;   

- mantenere la differenziazione dell’orario di ingresso e uscita del personale; 

- incentivare le ferie e i congedi retribuiti; 

- garantire l’applicazione delle vigenti disposizioni sanitarie e degli adempimenti previsti dal 

“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 

Covid-19 negli ambienti di lavoro” redatto ai sensi dei Protocolli condivisi Governo/Parti sociali del 
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14 marzo/24 aprile 2020, inviato per consultazione alle OO.SS e RSU aziendali in data 06.05.2020, 

con richiesta a tutti i lavoratori afferenti alle aree in indirizzo di rispettare le indicazioni contenute; 

- garantire, in raccordo con i referenti Covid, il monitoraggio costante del rispetto delle disposizioni, 

delle normative e dei protocolli vigenti nonche  di specifiche disposizione di sede. 

Con specifico riferimento alle attività formative erogate presso i Centri di Formazione 

Professionale S. Pertini, G. Terragni e G. Marconi , con validità fino al 6 gennaio 2021, si comunica 

quanto segue: 

Tutte le attivita  formative dei percorsi di IeFP, ad esclusione delle attivita  laboratoriali, saranno svolte a 

distanza con l’utilizzo della piattaforma Teams di Microsoft. Resta inoltre la possibilita  di svolgere 

attivita  in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilita  e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

Il personale docente full time ricorrera  al LAEM per un monte ore massimo pari a 24 ore settimanali 

secondo il Piano di rotazione opportunamente aggiornato. Le restanti ore sono da considerarsi in 

presenza. 

Il personale docente part time dovra  garantire in presenza 6 ore settimanali, secondo il Piano di 

rotazione opportunamente aggiornato. Le restanti ore sono da considerarsi in LAEM. 

Le attivita  laboratoriali saranno garantite in presenza e nel rispetto delle misure sanitarie e 

organizzative citate in premessa, a cui seguiranno specifiche comunicazioni circa 

l’individuazione/assegnazione degli ambienti di lavoro e del numero massimo di presenze all’interno 

dei laboratori.  

Il personale di segreteria ricorrera  al LAEM per un monte ore pari a 22 ore settimanali, secondo il Piano 

di rotazione opportunamente aggiornato. Le restanti sono da considerarsi in presenza. 

Si raccomanda ai Responsabili di Sede e ai referenti Covid, per le attivita  di tirocinio/stage, nel rispetto 

degli allegati contenuti del DPCM del 13 ottobre 2020, la verifica periodica della reportistica di 

monitoraggio così  come definito con il Direttore d’Area e comunicato ai tutor formativi. 

 

Con specifico riferimento alle attività svolte presso i Centri per l’Impiego di Cesano Maderno, 

Seregno, Monza, Vimercate, sedi decentrate di Concorezzo e Monza, Via Cernuschi e Sportelli 

Comunali, con validità fino al 13 dicembre p.v. , si comunica quanto segue: 

I Centri per l’Impiego di Cesano Maderno, Seregno, Monza e Vimercate osserveranno i seguenti orari di 
apertura al pubblico, con servizio solo su appuntamento: 

Cesano Maderno: lunedì ,  mercoledì  - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

Seregno:, martedì  e giovedì  - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
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Monza: lunedì  , mercoledì  e venerdì  - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

Vimercate: martedì  e giovedì  - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. 

I servizi erogati presso le sedi decentrate di Monza -Via Cernuschi- e Concorezzo saranno garantiti 
mediante  fruizione da remoto. La sede di via Cernuschi rimarra  chiusa al pubblico. 

Tutti i servizi afferenti ai procedimenti amministrativi erogati presso i Centri per l’Impiego, compreso il 
collocamento mirato e i servizi di politica attiva del lavoro, saranno garantiti da lunedì  a venerdì  , dalle 
ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, su appuntamento, anche mediante fruizione da remoto 
(mediante risposta telefonica, risposta via mail e o mediante relazioni on line con i cittadini o attraverso 
altre modalita  ), nel rispetto delle disposizioni vigenti rispetto ai singoli servizi. 

Al fine di garantire gli orari di apertura al pubblico definiti nella presente disposizione, il personale 

dipendente  dei Centri per l’Impiego dovra  garantire la presenza secondo il Piano di rotazione  

programmato in base  ai giorni di apertura al pubblico sopra indicati, salvo specifiche esigenze di 

servizio. 

Nelle giornate ove non e  prevista la presenza in sede, l’attivita  sara  resa in modalita  LAEM. 

Le attivita  svolte presso gli Sportelli Lavoro delle Amministrazioni Comunali -Servizi di Rete al lavoro 

saranno effettuate mediante fruizione da remoto. 

Con specifico riferimento alle Aree Amministrazione Finanza e controllo, Risorse Umane, Tecnica 

e ICT, con validità fino al 15 gennaio 2021 si comunica quanto segue: 

Si invitano i Direttori di Area/Responsabili in indirizzo a procedere con l’aggiornamento dei piani di 

rotazione presenza/LAEM gia  in uso per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre il 15 

gennaio p.v., assicurando al personale le percentuali piu  elevate possibili di lavoro agile, su base 

giornaliera, settimanale e plurisettimanale, compatibili con le potenzialita  organizzative e con la qualita  

e l’effettivita  del servizio erogato,  osservando le raccomandazioni indicate in premessa. 

Detto personale dovra  garantire la propria presenza per assicurare esclusivamente le attivita  che non 

possono essere svolte da remoto, anche in ragione della gestione dell’emergenza, secondo il Piano di 

rotazione opportunamente aggiornato. La restante percentuale si intende resa in modalita  LAEM. 

Si ricorda a tutto il personale che le riunioni si svolgono in modalita  a distanza, salvo la sussistenza di 

motivate ragioni. 

Sono inoltre sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con 

modalita  a distanza, i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche comunque denominate. 

E  sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e 

private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione 

dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita  telematica.         
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Si ricorda a tutto il personale l’obbligo di utilizzare il modulo di AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI 

ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 in caso di necessita  di spostamento. 

 

 
 
   Il Direttore Generale 
(Dott.ssa Barbara Riva) 

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