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LA DIRIGENTE 
  

VISTO il D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001; 
  

VISTO il Protocollo Aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro dell’USR 

Basilicata; 
  

VISTA la Nota dell’USR Basilicata prot. AOODRBA 628 del 02 febbraio 2021; 
  

VISTA la propria Nota prot. 602 del 05 febbraio 2021; 
  

VISTE le preferenze espresse dal personale in servizio presso l’Ufficio IV – AT di 

Matera, in riscontro alla suddetta nota prot. 602 del 05 febbraio 2021; 
  

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021; 
  

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 “Proroga dello stato 

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata con GU n.103 

del 30-4-2021, con la quale “è prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di 

emergenza…”; 
  

VISTO il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” e, in particolare, 

l’art. 11 e l’allegato 2 nella parte relativa alle “Disposizioni in materia di 

lavoro agile”; 
  

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021 in cui si stabilisce 

che, “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-

2, nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta si 

applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona 

arancione», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta 

salva una nuova classificazione”; 
  

VISTO il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia 

di termini legislativi” e, in particolare, l’art. 1, recante “Disposizioni urgenti 

in materia di lavoro agile”; 
  

VISTO il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in 

sicurezza di attività sociali ed economiche” e in particolare l’art. 1: “In 

considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione 

degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con 

deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con 

deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 

gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 
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dicembre 2021”; 
  

VISTI i dispositivi prot. 1748 del 19.05.2020 sull’Organizzazione dell’Ufficio IV – 

AT Matera dal 18 maggio al 5 giugno 2020; prot. 2257 del 09.06.2020 

sull’Organizzazione dell’Ufficio IV – AT Matera dall’8 al 19 giugno 2020; 

prot. 2512 del 23.06.2020 sull’Organizzazione dell’Ufficio IV – AT Matera 

dal 22 giugno al 3 luglio 2020; prot. 2665 del 07.07.2020 sull’Organizzazione 

dell’Ufficio IV – AT Matera dal 6 al 31 luglio 2020; prot. 3293 del 

04.08.2020 sull’Organizzazione dell’Ufficio IV – AT Matera dal 3 agosto e 

fino a diverse disposizioni; prot. 6361 del 09-11-2020 recante avviso sullo 

svolgimento delle attività del personale in modalità agile dal 9 al 13 

novembre 2020; prot. 1780 del 17.03.2021 sull’Organizzazione dell’Ufficio 

IV – AT Matera fino al 30 aprile 2021; prot. 2924 del 04.05.2021 

sull’Organizzazione dell’Ufficio IV – AT Matera fino al 31 luglio 2021; 
  

RILEVATA pertanto, la necessità di adottare misure organizzative in coerenza con quelle 

finora adottate; 
  

tutto ciò premesso  

  

DISPONE 

 

nelle more di chiarimenti dall’Amministrazione centrale circa il prosieguo del lavoro agile negli 

uffici periferici del Ministero dell’Istruzione, salvo diverse indicazioni dagli uffici superiori, le 

disposizioni di cui al provvedimento prot. 1780 del 17.03.2021 sull’Organizzazione dell’Ufficio IV 

– AT Matera sono prorogate fino a diverse disposizioni.  

 

Il presente provvedimento potrà essere variato in considerazione di sopraggiunte disposizioni. 

 

 

LA DIRIGENTE 

Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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