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Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Direzione Generale Territoriale Centro 

Ufficio 4 -  Motorizzazione Civile di Lucca 
e Sezioni Coordinate di Pisa - Livorno – Massa Carrara 

 
 

A tutti i dipendenti, RSU e Responsabili  
delle sezioni di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara 

 
E,p.c.: 

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Direzione Generale del personale e degli affari generali 

c.a. Il Direttore Generale Dott. Enrico Finocchi 
Pec: dg.personale@pec.mit.gov.it  

 
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari 
generali ed il Personale 

Direzione Generale Territoriale del Centro 
c.a.: Il Dirigente delegato Dr. Ing. Paolo Amoroso 

Pec: dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it  
 

A S.E. il Prefetto di Lucca 
Pec: protocollo.preflu@pec.interno.it  

 
A S.E. il Prefetto di Livorno 

Pec: protocollo.prefli@pec.interno.it 
 

A S.E. il Prefetto di Massa Carrara 
Pec: protocollo.prefms@pec.interno.it 

 
A S.E. il Prefetto di Pisa 

Pec: protocollo.prefpi@pec.interno.it  
 

Al Medico competente 
Dott. Roberto Quattrocchi 

 
Al RSPP Ing. Oliviero Bernardini 

 
Al RLS 

Sig. Giuseppe Vita 
 

Alle Associazioni di categoria CONFARCA ED UNASCA 
Pec: confarca@pec.it  

Pec: unasca@pec.unasca.it  
 

Alle Autoscuole/Studi di consulenza/Agenzie  
di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara 
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Alle Organizzazioni sindacali FP - a livello territoriale 
 

CGIL email 
fp.regionale@tosc.cgil.it 

fp@livorno.tosc.cgil.it 
info.lu@lucca.tosc.cgil.it 

 
CISL email 

fptoscananord@cisl.it 
fp.lu@lucca.tosc.cisl.it 

ust@cisllivorno.it 
fpps@cislpisa.it 

fp@cisl.it 
 

UIL email: 
lucca@uilfpl.it  

pisa@uilfpl.it 
livorno@uilfpl.it 

massacarrara@uilfpl.it 
 

Alle Organizzazioni sindacali 
Federazione CONFSAL - UNSA 

 Email: info@confsal-unsa.it 
 

CONFINTESA - FP 
Email: info@confintesafp.it  

 
FLP 

Email: flp@flp.it 
 

Alla USB PI 
Email: mit@usb.it 

 
 
Oggetto: DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N.11-2020. COVID-19. –Decreto legge n. 18 del 
17.3.2020 e nota prot. n. 9209 del 19.3.2020. Applicazione normative in merito al personale. 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e s.m.i; 
 
VISTE le circolari del Ministero della Salute n. 4382 del 03.02.2020, n. 5443 del 22.02.2020, n. 
5889 del 25.02.2020 e n. 6360 del 27.02.2020; 
 
VISTA l’ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministro della Salute con la quale sono state 
adottate ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19; 
 
VISTA la Direttiva n. 1 del 25.02.2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione; 
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VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.6 del 2 marzo 2020; 
 
VISTA la propria disposizione di servizio n. 3-2020 protocollo in ingresso 48401 ed in uscita n. 
48721 del 26.02.2020 nella quale venivano inserite delle direttive, alcune delle quali già 
pubblicizzate dal Ministero della Salute, in merito alla cura, all’igiene e alla disinfezione personale 
e degli ambienti di lavoro e alla successiva nota prot. n. 48922 del 26.02.2020 con la quale veniva 
revocato il punto 4) relativa agli esami di guida per il conseguimento di tutte le patenti. 
 
VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 04.03.2020. 
 
VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 59 dell’08.03.2020. 
 
VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 09.03.2020. 
 
VISTA la comunicazione prot. n. 11669 del 09.3.2020 con la quale il Direttore Generale del 
Personale, Dr. Enrico Finocchi, invita tutti i lavoratori delle aree funzionali di appartenenza, anche 
se aderiscono alla modalità del lavoro agile, compatibilmente, con le esigenze di servizio, le ferie 
anno 2019 non godute e delle ore a credito eventualmente disponibili e convertibili in permessi 
compensativi. 
 
VISTO il D.P.C.M. 11.03.2020 pubblicato sulla G.U. n. 64 dell’11.03.2020. 
 
VISTA la successiva comunicazione prot. n. 11952 del 10.3.2020 con la quale il Direttore Generale 
del Personale, Dr. Enrico Finocchi, detta alcune regole sulla turnazione del personale per garantire 
il regolare svolgimento delle attività, precisa che i dipendenti con sintomatologia da infezione 
respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5° a tutela propria e dei colleghi non devono 
recarsi in servizio, ed infine predispone un modello per assicurare il lavoro agile ad alcune fasce di 
dipendenti. 
 
VISTO il perdurare dell’emergenza legata al Covid-19. 
 
ATTESO che parte del personale ha usufruito sulle indicazioni del Direttore Generale del 
Personale, Dr. Enrico Finocchi congedi, ferie pregresse e lavoro agile. 
 
VISTA la direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione. 
 
VISTA le proprie precedenti disposizioni di servizio in merito al Covid-19 ed in particolare n. 7 del 
10.3.2020, n. 9-2020 del 14.3.2020, n. 10 del 18.3.2020, n. 10bis del 20.3.2020. 
 
VISTA la nota del Vertice amministrativo - Capo di Dipartimento Dott.ssa Speranzina De Matteo - 
prot. n. 1565 del 16.3.2020 in merito alle attività indifferibili ed indispensabili degli uffici periferici 
della Motorizzazione civile da rendere in presenza. 
 
VISTO il Decreto legge n. 18 del 17.3.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.3.2020. 
 
VISTA la nota del Direttore Generale del Personale prot. n. 13130 del 18.3.2020 in merito alle 
ultime indicazioni in merito alla gestione del personale nel periodo dell’emergenza sanitaria. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Al fine di assicurare piena ottemperanza alle disposizioni emanate nell’ambito della gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
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In ossequio alla nota del Vertice amministrativo - Capo di Dipartimento Dott.ssa Speranzina De 
Matteo - prot. n. 1565 del 16.3.2020 in merito alle attività indifferibili ed indispensabili degli uffici 
periferici della Motorizzazione civile da rendere in presenza, al Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 
pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17.3.2020 e alla nota del Direttore Generale del Personale prot. n. 
13130 del 18.3.2020. 
 
In riferimento alle nuove norme introdotte dal Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 relativamente la 
gestione del personale dipendente del settore pubblico ed in particolare art. 24), art. 25), art. 26), 
comma 2), art. 39) e art. 87). 
 
Fatte salve eventuali e future disposizioni provenienti dalle Autorità politiche e/o dal Vertice 
amministrativo, 

 
DISPONE 

 
1. la conferma della sospensione fino al 03 aprile 2020 di tutti gli esami di teoria e prova pratica 

di ogni categoria incluse quelle nautiche; 
2. la conferma che fino al 03 aprile 2020 gli uffici e gli sportelli, incluso lo sportello 

prenotazioni, delle Motorizzazioni civili di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara resteranno 
chiusi all’utenza privata e professionale; 

3. la conferma che gli STA (ex D.P.R. n. 358/2000) sono autorizzati a differire la consegna della 
relativa documentazione agli uffici delle Motorizzazioni civili di Lucca, Pisa, Livorno e 
Massa Carrara fino al 3 aprile 2020; 

4. la conferma di quanto stabilito nella propria diposizione n. 10-2020 in merito alla modalità di 
svolgimento delle attività tecniche, amministrative ed altre ulteriori attività da garantirsi in 
presenza; 

5. la conferma che il personale con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura 
corporea superiore a 37,5° a tutela propria e dei colleghi, non deve recarsi in servizio; 

6. la conferma dell’organizzazione delle ferie pregresse anno 2019 ricadenti nella facoltà del 
Datore di Lavoro nel numero massimo di quattordici giorni, come da note trasmesse per 
ciascuna sezione, fatto salvo l’insorgere di nuove comunicazioni relativamente ad istituti 
contrattuali ordinari nonché a permessi e congedi straordinari introdotti con il Decreto legge 
n. 18 del 17.3.2020. In particolare in riferimento all’art. 24), del suddetto Decreto, relativo 
all’estensione del permesso retribuito ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104, le ulteriori 
dodici giornate sono da considerarsi cumulative per il mese di marzo ed aprile e possono 
essere usufruite da parte del dipendente in modo consecutivo o frazionato. In virtù della 
necessità di riprogrammare i turni e a fronte di un numero esiguo di personale in servizio, si 
raccomanda ai dipendenti beneficiari di tali permessi di far pervenire la relativa 
comunicazione al proprio ufficio almeno entro due giorni antecedenti l’inizio dell’effettivo 
beneficio del diritto. Medesima richiesta viene rivolta anche nei casi di cui all’art. 25), del 
Decreto legge n. 18 del 17.3.2020; 

7. ai sensi e per gli effetti dell’art. 87) del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 e della delibera del 
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso al Covid-19, fino al 
31 luglio 2020 ovvero fino ad una eventuale data antecedente stabilita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa anche per i dipendenti delle Motorizzazioni civili di Lucca, Pisa, Livorno e 
Massa Carrara. Per dare attuazione a tale modalità ordinaria di lavoro agile e 
contestualmente garantire le attività indifferibili ed indispensabili da eseguirsi in presenza 
indicate dal Capo di Dipartimento Dott.ssa Speranzina De Matteo - con prot. n. 1565 del 
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16.3.2020 e comunque meglio sviluppate dalla propria disposizione n. 10 del 18.3.2020, viene 
disposto quanto segue: 
a) fino al 3 aprile 2020: la presenza dei dipendenti sarà pari al massimo di quattro unità 

presso le sezioni di Lucca e Livorno, di due unità presso la sezione di Pisa e di tre presso 
la sezione di Massa Carrara. Le suddette unità garantiranno le attività indifferibili ed 
indispensabili in presenza nelle modalità meglio individuate nella propria disposizione n. 
10/2020. Pertanto i dipendenti che non stanno godendo degli istituti ordinari previsti dai 
CCNL – Comparto Ministeri e relativi CCDI e dei nuovi istituti dal Decreto Legge n. 18 
del 17.3.2020 nonché i dipendenti che non sono soggetti all’organizzazione della gestione 
delle ferie pregresse di cui alle note prot. n. 63996/2020, 63274/2020, 64025/2020 e 
64080/2020 svolgeranno il lavoro in modalità agile anche attraverso strumenti informatici 
nella disponibilità del dipendente qualora non forniti da quest’Amministrazione inviando 
settimanalmente report alle email istituzionali; 

b) dal 06 aprile 2020 fino al 31 luglio 2020 ovvero fino all’emanazione del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri che dichiari la fine dell’emergenza sanitaria 
antecedentemente al 31 luglio 2020: i dipendenti svolgeranno il lavoro in modalità agile 
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non 
forniti da quest’Amministrazione inviando settimanalmente report alle email istituzionali 
fermo restando l’utilizzo degli istituti ordinari previsti dai CCNL – Comparto Ministeri e 
relativi CCDI e dei nuovi istituti dal Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 nonché delle ferie 
pregresse già programmate dallo scrivente Datore di Lavoro e diffuse con le note prot. n. 
63996/2020, 63274/2020, 64025/2020 e 64080/2020 e di quelle eventuali ferie ancora 
residue dell’anno 2019 rientranti nella scelta di ciascun dipendente da usufruire 
comunque entro la data del 30 aprile 2020. Si anticipa, a tal proposito, che, se 
l’emergenza sanitaria Covid-19 dovesse effettivamente perdurare fino al 31 luglio 2020 o 
addirittura oltre tale data, la scrivente valuterà la possibilità di programmare per i 
dipendenti anche le ferie anno 2020 nel numero dei giorni rientranti nella facoltà del 
Datore di lavoro onde evitare che, terminato il periodo dell’emergenza e riprese quindi 
tutte le attività in presenza, il regolare espletamento dei servizi non possa essere 
attualizzato per l’assenza di personale in virtù del concomitante godimento di ferie. 

8. In riferimento al precedente punto 7), lettere a) e b), i Responsabili di sezione 
provvederanno a programmare turni di rotazione per garantire le attività indifferibili ed 
indispensabili da espletarsi in presenza nelle modalità meglio individuate nella propria 
disposizione n. 10/2020 oltre che eventualmente quelle attività, attualmente sospese fino al 
03 aprile 2020, di cui al combinato disposto del D.P.C.M. dell’08.3.2020 e del D.P.C.M. del 
09.3.2020 che potrebbero riprendere dal 06 aprile 2020 qualora non dovessero intervenire 
norme che ne prevedano la proroga della sospensione. 

9. Verrà garantito ai dipendenti neoassunti un corso on line per “Esaminatori” che equivarrà a 
lavoro agile nonché altri eventuali corsi in autoistruzione sulle norme che regolano lo 
specifico settore della motorizzazione civile per gli altri dipendenti ai fini del lavoro agile. 

10. I Responsabili di sezione verificheranno, in via residuale ed eccezionale, con adeguata 
relazione motivata i casi di “Esenzione da lavoro” di cui all’art. 3, dell’art. 87 del Decreto 
legge n. 18 del 17.3.2020.  

11. Pervenendo nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19 un numero impressionante di 
telefonate (quintuplicato in quasi tutte le sezioni rispetto alla consuetudine) in particolare da 
parte dell’utenza appartenente alle fasce più deboli, i Responsabili delle sezioni 
verificheranno attraverso i gestori della telefonia la reale possibilità di trasferimento delle 
chiamate dagli uffici a numeri privati propri e/o di dipendenti autorizzati anche ai fini del 
lavoro agile.  

12. Tutti i dipendenti sono tenuti a comunicare i propri recapiti telefonici ai Responsabili di 
sezione e le comunicazioni avverranno oltre che telefonicamente anche tramite le email 
istituzionali. Pertanto i dipendenti in servizio con la modalità del lavoro agile sono tenuti a 
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controllare la posta agli indirizzi di posta elettronica istituzionale accedendo alla pagina 
https://webmail.mit.gov.it e quindi fornendo direttamente risposta all’utenza. 

13. Dovendo poi tutte le formalità legate ad attività tecnico-amministrative di competenza 
dell’Amministrazione con l’utenza professionale e privata avvenire attraverso l’utilizzo 
della posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi umc-lucca@pec.mit.gov.it; umc-
pisa@pec.mit.gov.it; umc-livorno@pec.mit.gov.it; umc-massacarrara@pec.mit.gov.it, i 
dipendenti in servizio con la modalità del lavoro agile autorizzati alla VPN  sono tenuti 
altresì a verificare l’assegnazione dei documenti attraverso il protocollo informatico 
“Documit” provvedendo al download del programma CISCO ANY CONNECT con le 
modalità che sono state già comunicate a  parte del personale e che saranno comunicate ad 
ulteriori dipendenti. 

 
Informazioni finali: 
 Si comunicano per l’utenza privata, che non sia in possesso di PEC, gli indirizzi di posta 

elettronica ai quali poter inviare eventuali quesiti: direzione_uplu@mit.gov.it; 
direzione_uppi@mit.gov.it; direzione_upli@mit.gov.it; direzione_upms@mit.gov.it). I 
dipendenti addetti alla lettura delle email delle direzioni trasferiscono al personale 
competente i quesiti onde consentire che quest’ultimo possa direttamente fornire all’utenza 
adeguata risposta in tempi brevi. 

 
 Eventuali numeri di telefono delle Motorizzazioni civili ulteriori a quelli istituzionali 

saranno forniti con successivi comunicati. 
 
 Si allega infine nuovo modello di autodichiarazione ex D.P.R. N. 445/2000 del 17.3.2020 

predisposto dal Ministero dell’Interno, in occasione dell’emergenza da coronavirus, per lo 
spostamento delle persone scaricabile anche da internet per  

 
 Il presente provvedimento costituisce informativa ai sensi del vigente CCNL e viene 

pubblicato sul portale dell’automobilista. 
 
 Si invita ciascuna sezione a trasmettere la presente disposizione ai dipendenti, alle 

Autoscuole, Agenzie e studi di consulenza del proprio distretto provinciale nonché 
pubblicarla sul Portale dell’automobilista. 

 
 Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da intendersi revocata. 

 
Lucca, lì 21.3.2020. 

          Il Dirigente 
Dott.ssa Sabrina Giannulli 
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