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Con le note in data 20 e 23 marzo uu.ss., pervenute anche a codesta Agenzia, la sigla sindacale 
in indirizzo segnala il mancato rispetto delle disposizioni relative alle misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto legge n. 18 del 17 
marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, da parte degli 
uffici locali di questa Amministrazione, presso i quali sono state attuate “modalità di tutela della salute dei 
lavoratori difformi ed a macchia di leopardo”, come riscontrabile dai variegati avvisi di chiusura al 
pubblico, non di rado solo pomeridiana, adottate dalle sedi sul territorio. 

In particolare, viene segnalata la prassi, adottata da alcuni dirigenti, di chiedere ai dipendenti in 
smart working di sottoscrivere “nuovi Accordi individuali prevedenti ancora giornate di rientro in ufficio”, 
in palese contrasto con la ratio in virtù della quale sarebbe stato consentito il lavoro in modalità agile, con 
la conseguenza di mettere a rischio di contagio i lavoratori stessi e invalidando così le misure poste in 
essere per il contenimento dell'epidemia. 
 Al riguardo, si richiama quanto disposto dall'art. 87, comma 1, del decreto legge n. 18/2020 che, 
come noto, dispone che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-
2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con DPCM su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e le 
pubbliche amministrazioni “limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le 
attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche 
in ragione della gestione dell’emergenza”. Si richiamano, altresì, le disposizioni previste dagli artt. 62 e 62 
del citato decreto, che sospendono, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, a favore dei contribuenti, i termini 
previsti per gli adempimenti e per i versamenti fiscali e contributivi, nonché i termini relativi all’attività 
degli uffici degli enti impositori. 

Ciò premesso, posto che compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che 
consentano di riconoscere lo smart working, considerando la possibilità di delocalizzare l'attività svolta 
anche solo in parte, si chiede di voler far pervenire a questo Ispettorato, con massima urgenza, le dovute 
rassicurazioni in merito alle determinazioni assunte in ordine a quanto sopra esposto. 

Per ogni utilità, si segnala che sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica è presente 
una sezione tematica relativa al lavoro agile in cui è presente la normativa di riferimento e sono descritte le 
modalità operative già utilizzate da alcune Amministrazioni per superare i vincoli normativi e i limiti 
percentuali di concessione di lavoro agile al proprio personale. 

 
      Cons. Michele Palma                                                                                    
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