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OGGETTO: Indennità di mobilità – indicazioni operative 

  

 

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 

luglio 2020, della legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione del Decreto 

Legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio” che prevede la 

ripresa graduale delle attività in presenza, pur mantenendo il lavoro agile come 

modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, si rende necessario rivedere i 

criteri di fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla nota RU 160619 del 

14 aprile 2020. 

Pertanto, a decorrere dalla mensilità di giugno 2020, la riduzione 

forfettaria del 50% dell’indennità chilometrica continuerà ad essere applicata nei 

soli casi in cui venga verificata la presenza in modalità di lavoro agile per un 

numero di giorni pari ad almeno la metà rispetto ai giorni lavorativi complessivi 

del mese stesso. 

Per consentire la corretta corresponsione dell’indennità, si chiede di 

indicare, nel file inviato mensilmente all’Ufficio Stipendi, anche il numero di 

giornate in cui l’attività lavorativa è stata svolta in lavoro agile. E, al fine di 

effettuare i dovuti conguagli per il mese di giugno, già in corso di pagamento sul 

cedolino di agosto, si chiede di inviare, entro la prossima scadenza del 10 agosto, 

un file compilato con le giornate di lavoro agile del mese di giugno di tutti gli 

interessati, titolari di posizione organizzativa legge 205/2017. 

Con riferimento al personale con qualifica dirigenziale, sarà cura di 

codeste Direzioni Regionali, applicando lo stesso criterio, effettuare le dovute 

modifiche sulla procedura DICE, rettificando l’importo del codice competenza 

2110 (utilizzando il sistema a conguaglio, previsto dalla procedura DICE, degli 

importi già validati ed estratti per il pagamento). 

Agli Uffici Centrali di Staff  

Alle Divisioni 

Alle Direzioni Centrali 

Alle Direzioni Regionali 

Alle Direzioni Provinciali di Trento e 

Bolzano 
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Tali rimodulazioni, come già affermato, non si applicano al 

contributo di trasferimento, che continuerà a essere erogato interamente, fatto 

salvo il venir meno del contratto di locazione o di altro titolo idoneo a 

giustificarne la corresponsione. 

 

IL CAPO DIVISIONE 

Carlo Palumbo 

firmato digitalmente 

 

 


