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INCONTRO MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER IL RIENTRO IN 

PRESENZA E NUOVE DISPOSIZIONI SUL LAVORO AGILE 
 
In data odierna, si è svolto un incontro con l’Amministrazione per l’esame delle disposizioni di 

cui al decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell’ 8 ottobre 2021 relative alle 

modalità organizzative per il rientro in presenza e le nuove disposizioni relative al  lavoro agile. 

In premessa, in merito al controllo del green pass l’Amministrazione ha comunicato che darà 

attuazione alle recenti disposizioni attraverso apposita circolare, che  invieranno nella 

giornata odierna a tutti gli Uffici centrali e periferici, con specifiche indicazioni sui controlli che 

dovranno essere effettuati  giornalmente, a campione, sul personale in servizio nel limite  del 

20%, a rotazione.  

 

Per gli uffici Centrali detto controllo verrà fatto ad ogni singola entrata al Viminale, inoltre,  

ogni singolo Dipartimento,  procederà autonomamente all’organizzazione degli ulteriori 

controlli. 

 

Per quanto riguarda lo smart working, l’Amministrazione ha specificato che i lavoratori c.d. 

fragili, così come previsti dalla norma di riferimento (art.26 D.L.n.18/2020), verranno tutelati 

mantenendo l’espletamento del lavoro agile sino al 31.12.2021. 

Per il restante personale è, invece, previsto come da decreto del Ministro per la P.A. un 

graduale rientro entro il 30 ottobre 2021. 

 

Tenendo conto delle stesse previsioni transitorie contenute all’art. 1, comma 3, del richiamato 

decreto (nell’attesa della contrattualizzazione e della predisposizione del PIAO) si è insistito 

sulla necessita di superare gli esistenti vincoli legati al mantenimento del lavoro agile anche 

a far data dal 1 novembre prossimo sia pure nel rispetto delle indicazioni contenute al comma 

3. 

 

Al riguardo l’Amministrazione si è impegnata a predisporre con tempestività un apposito 

regolamento, che dovrebbe essere definito entro fine mese, diretto a disciplinare le 

autorizzazioni al lavoro agile nella forma non semplificata, che in prospettiva costituirà la 

nuova modalità per l’attuazione dello smart working. Dal predetto regolamento, allo scopo 

di ampliare la platea dei fruitori,  saranno tenuti fuori i lavoratori fragili, che sino al 31 dicembre 

2021 potranno accedere allo S.W. secondo le regole previste dalla norma di riferimento 

(art.18, c.1, Legge 22 maggio 2017), con criteri e percentuali che verranno delineate ed 

esaminate  in successivo incontro. 

 

Vi terremo aggiornati. 


