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Roma, 25 marzo 2022                                                                                                                   n.18/2022 

 

NUOVO REGOLAMENTO SUL LAVORO AGILE DAL 

PROSSIMO 1 APRILE  
 

Nell’attesa dell’imminente diffusione agli uffici periferici e centrali della nuova 

direttiva in materia di lavoro agile con decorrenza dal prossimo 1 aprile, vi 

comunichiamo che in data odierna si è tenuto un incontro tra l’Amministrazione 

e le OO.SS. sulla bozza del regolamento inviata nei giorni scorsi, che riteniamo 

comunque utile trasmettere in allegato. 

 

In via preliminare, abbiamo rappresentato che l’istituto del lavoro agile non 

deve essere strutturato e pensato come ad un “peso” o come ad un “obbligo 

normativo” cui dare riscontro, bensì come fondamentale strumento di 

innovazione e di modernizzazione della pubblica amministrazione. 

 

Con tale prospettiva quindi abbiamo fatto evidenziare che non risponde ad 

alcuna logica la proposta di riduzione del limite massimo dei giorni autorizzabili, 

che in questa bozza scende a 6 dagli  8 previsti nel regolamento di ottobre 2021.  

Pertanto, è stato richiesto di ampliare il tetto mensile delle prestazioni gestibili 

con il lavoro agile lasciando alle sedi la facoltà di applicarlo laddove sussistano 

le condizioni attuative richiamate dal regolamento stesso. Contestualmente 

abbiamo chiesto di rivedere la formulazione di alcune condizioni poste 

all’interno della bozza di regolamento, ritenendo che alcune rischiano di 

costituire un pretesto per non consentire le autorizzazioni al lavoro agile. 

 

Nello specifico abbiamo evidenziato diverse criticità richiedendo un 

approfondimento e correzioni: 

 

• all’art. 5 “Esclusioni”lett.a) abbiamo chiesto di escludere il rimprovero 

verbale dalle sanzioni disciplinari ostative alla concssione del lavoro agile, 

in quanto detta sanzione viene applicata direttamente dal Dirigente ed in 

alcuni casi questo tipo di richiamo è riferito  anche a situazioni non 

particolarmente gravi (come per eventuali inerzie gestionali);  
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• all’art. 6 lett.c) “Condizioni per l’applicazione del lavoro agile”  è previsto 

che l’ufficio debba  definire un piano di smaltimento del lavoro arretrato, 

ove accumulato. 

 

Abbiamo evidenziato che la concreta applicazione del predetto punto 

comporterebbe una generalizzata non concessione del lavoro agile, trovandosi 

i nostri Uffici, sia a livello centrale che periferico, in uno stato di pesante sotto 

organico dovuto alle riduzioni dell’ultimo triennio. Poiché detta previsione può 

costituire in tante sedi motivo di diniego abbiamo richiesto un approfondimento 

con diversa formulazione correlata piuttosto alla compatibilità con 

l’organizzaione dell’ufficio ed al buon funzionamento dello stesso; 

 

• sempre nel medesimo articolo, relativamente all’innovazione contenuta al 

punto 2 “la definizione delle attività smartizzabili”, abbiamo evidenziato 

che così come è stata posta potrebbe costituire motivo di differimento 

nella prosecuzione del lavoro agile atteso che nessuna struttura oggi ha 

fatto un piano delle attività gestibili con il lavoro agile; abbiamo chiesto 

quindi una diversa formulazione prevedendo che tale obbligo possa 

essere riferito ad una data entro la quale attuare la mappatura, gennaio 

o dicembre di ciascun anno); 

 

• all’’art.7,punto 7” nell’individuazione dei dipedenti al lavoro agile” 

abbiamo chiesto di tener conto, nell’ambito delle priorità, di chi è nella 

condizione di disabilità per se stesso, visto che non hanno le stesse tutele di 

quelli che assistono i disabili (art.42 D.Lgs. 151/2001) 

 

• all’art.10 ”Fasce di contattabilità” al punto 1 abbiamo chiesto di 

modificare l’indicazione sulla fascia di contattabilità da quella indicata 

“per almeno 6 ore” a “massimo 6 ore”. 

 

L’Amministrazione  si è riservata la valutazione, anticipando comunque che 

alcune  osservazioni saranno recepite nel regolamento come, ad esempio, il 

tetto massimo che sarà riportato ad 8 giorni mensili. 


