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ORDINE DI SERVIZIO 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

 

VISTO il D.L 30/2021 (“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di 

sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”); 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 12.03.2021, che ha disposto l’applicazione alla Regione 

Puglia delle misure di cui al Capo V (“Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa”) 

del DPCM 02.03.2021; 

VISTI, in particolare, gli artt. 40 e 48 del DPCM 02.03.2021, secondo cui “è vietato ogni spostamento in 

entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli 

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di 

salute”; inoltre, “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per 

assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale 

presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria 

attività lavorativa in modalità agile”; 

VISTA la nota del Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. AOODPPR n. 

360 del 14.03.2021, che, in particolare, invita “i responsabili di ciascun ufficio posto nelle c.d. zone rosse” a 

“consentire la presenza in servizio del personale (…) nei soli casi effettivamente necessari, previa apposita 

autorizzazione, anche rilasciata in via informale”; 

CONSIDERATE le esigenze organizzative di questa Direzione; 

SENTITA la RSU; 

 

DISPONE CHE 

 

a partire dal 15.03.2021 e fino al perdurare delle condizioni di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 

12.03.2021, il personale di questa Direzione esegue la propria prestazione lavorativa in modalità agile, salvo 

diverse ed indifferibili esigenze individuate dai competenti dirigenti. 

Nel corso di tale periodo, assicurano il lavoro in presenza nei locali di questa Direzione esclusivamente: 

- i dipendenti che ne abbiano la necessità, previa apposita autorizzazione rilasciata, anche in via informale, 

dal competente dirigente; 

- i dipendenti assegnati all’Ufficio del personale, secondo apposite turnazioni autorizzate dal competente 

dirigente; 

- i dipendenti addetti ai servizi di portineria e ricezione della corrispondenza cartacea; 

- i dipendenti che abbiano in consegna le chiavi del magazzino, secondo apposite turnazioni autorizzate dal 

competente dirigente. 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                                           Mario TRIFILETTI 
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__________________________________________ 
 

A tutto il personale 

SEDE 

 

Alla Segreteria del Direttore Generale dell’USR per la Puglia 

segrdirettore-puglia@istruzione.it 

 

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici della Direzione Generale dell’USR per la Puglia 

mario.trifiletti@istruzione.it 

esterina.oliva1@istruzione.it 

francesco.forliano@istruzione.it 

cataldo.rusciano1@istruzione.it 

 

Alla RSU della Direzione Generale dell’USR per la Puglia 

pietro.lettieri@istruzione.it 

fortunato.bazzi@istruzione.it 

pasquale.tempesta@istruzione.it 

francesco.rutigliano@istruzione.it 

 

Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI, VII- 

Ambiti Territoriali dell’USR per la Puglia 

uspba@postacert.istruzione.it 

uspbr@postacert.istruzione.it 

uspfg@postacert.istruzione.it 

usple@postacert.istruzione.it 

uspta@postacert.istruzione.it 

 

Alle OO.SS. comparto Funzioni Centrali e comparto Istruzione e Ricerca (a mezzo pubblicazione sul sito web di questo 

USR, ai sensi della nota direttoriale prot. n. 6440 del 18.03.2020) 
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