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Allegati: 1;
Annessi: //.
OGGETTO: Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure
straordinarie in materia di lavoro agile, di assenza e di esenzione dal servizio.

A

(ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”)

^^^ ^^^ ^^^ ^^^
Seg. circolari:
a. n. M_D GMIL REG2020 0123560 del 20 marzo 2020;
b. n. M_D GMIL REG2020 0147206 del 10 aprile 2020;
c. n. M_D GMIL REG2020 0228000 del 10 giugno 2020;
d. n. M_D GMIL REG2020 0316987 del 18 agosto 2020;
e. n. M_D GMIL REG2020 0394240 del 15 ottobre 2020;
f. n. M_D GMIL REG2020 0417324 del 30 ottobre 2020;
g. n. M_D GMIL REG2021 0007150 dell’11 gennaio 2021;
h. n. M_D GMIL REG2021 0031283 del 25 gennaio 2021;
i. n. M_D GMIL REG2021 0062616 del 10 febbraio 2021;
j. n. M_D GMIL REG2021 0140001 del 24 marzo 2021.
^^^ ^^^ ^^^ ^^^
1.

Con la circolare a seguito j., paragrafo 1., è stato prorogato al 30 aprile 2021 il termine dei
seguenti istituti straordinari connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19:
 lavoro agile;
 temporanea dispensa dal servizio;
 malattia, quarantena, permanenza domiciliare.

2.

Ciò posto, l’art. 11 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 ha ulteriormente prorogato la
temporanea dispensa dal servizio e la non computabilità della malattia, quarantena e
permanenza domiciliare da COVID-19 al 31 luglio 2021.
Con riferimento invece all’istituto del lavoro agile, applicabile al personale militare durante il
periodo emergenziale, il Consiglio dei Ministri, come da comunicato stampa del 29 aprile 2021,
con provvedimento legislativo in corso di perfezionamento, ha ulteriormente prorogato lo
strumento del lavoro agile medesimo, eliminando il vincolo della percentuale minima del 50%.
Resta ferma la necessità per ciascuna articolazione di contemperare, nell’adozione del succitato
istituto, le prioritarie esigenze di tutela della salute pubblica con lo svolgimento dei compiti
istituzionali.
Si fa riserva di fornire eventuali ulteriori disposizioni al riguardo.
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3.

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare,
consultabile, tra l’altro, sul sito “www.persomil.difesa.it”, a tutti i Comandi/Enti dipendenti.
d’ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dirig. Dott. Alfredo VENDITTI)
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