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DISCIPLINARE LAVORO AGILE - FAQ 
In merito all’applicazione del lavoro agile a seguito della sottoscrizione del Disciplinare  

l’Amministrazione ha pubblicato sulla intranet le FAQ che di seguito riportiamo 

integralmente: 

Disciplinare per lo svolgimento delle attività in 
modalità agile e Determina sulle attività “smartabili” 
Sono stati pubblicati il Protocollo firmato con le Organizzazioni sindacali il 19 ottobre 
2020, relativo al Disciplinare per lo svolgimento delle attività in modalità agile, e la 
Determina del 14 ottobre 2020 sulle attività espletabili in smart working. 
Tra le altre indicazioni, si evidenziano le seguenti: 

• Per i lavoratori fragili: modalità di lavoro agile fino al 31 Dicembre p.v.; 
• Per coloro che assistano persone conviventi con grave disabilità (Legge 104) o 

immunodepresse: lavoro agile fino al  31 Dicembre p.v., previa autorizzazione 
dell’Ufficio V della Direzione del Personale; 

• Per coloro che usino esclusivamente i mezzi pubblici urbani o i pendolari che 
utilizzino quotidianamente   il treno o altro mezzo di trasporto pubblico: il 
lavoro agile, previa intesa con il proprio Responsabile, potrà anche derogare il 
limite minimo di 5 giornate al mese di presenza,  previsto in via generale; 

• Il restante personale deve assicurare una presenza in sede per almeno 5 giorni 
al mese, previa intesa con il proprio Responsabile. 

FAQ Lavoro Agile semplificato - Emergenza Covid-19 
Ultimo aggiornamento 20.10.2020 
FAQ in materia di prestazione lavorativa in modalità agile presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze prot. n. 105974 del 19 ottobre 2020. 
Sulla intranet sono state pubblicate le FAQ esplicative. Eventuali domande potranno 
essere comunque formulate tramite mail all’indirizzo segreterialavoroagile@mef.gov.it. 

mailto:segreterialavoroagile@mef.gov.it


INFO GENERALI 
1) Qual è la disciplina interna di riferimento per lo svolgimento della prestazione 
lavorativa in modalità agile presso il Ministero dell’economia e delle finanze? 
La disciplina interna di riferimento in materia di prestazione lavorativa in modalità agile 
presso il Ministero dell’economia e delle finanze è contenuta: 
-      nel Disciplinare per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile 
riferito a tutte le strutture centrali e territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze 
prot. n. 105974 del 19 ottobre 2020 che sostituisce le indicazioni fino ad ora fornite in 
materia di lavoro agile durante l’emergenza, nonché 
-      nella Determina a firma del Capo Dipartimento dell’Amministrazione generale, del 
personale e dei servizi, prot. n.103781 del 14 ottobre 2020. 

2) Fino a quando sono efficaci le indicazioni contenute nel Disciplinare? 
Le indicazioni fornite con il Disciplinare per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in 
modalità agile riferito a tutte le strutture centrali e territoriali del Ministero dell’economia 
e delle finanze sono applicabili fino al 31 dicembre 2020, salva nuova o diversa 
disposizione. L’Amministrazione si riserva di applicare le predette misure anche dopo il 
31 dicembre 2020 e nelle more dell’adozione del Piano organizzativo del lavoro agile 
(POLA) previsto dall’articolo 263 del DL 34/2020. 
3) A chi si applica la disciplina per lo svolgimento della prestazione lavorativa in 
modalità agile presso il Ministero dell’economia e delle finanze?  
A tutto il personale in servizio presso le Strutture centrali e territoriali del Ministero 
dell’economia e delle finanze, incluso il personale in part-time e il personale 
dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato o determinato, adibito, anche solo in 
parte, ad attività espletabili secondo tale modalità, come indicate nella Determina a 
firma del Capo Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, 
prot. n.103781 del 14 ottobre 2020. 
  
ATTIVITÀ ESPLETABILI IN MODALITA’ AGILE 
1) Tutte le attività sono espletabili in modalità agile? 
Sono espletabili in modalità agile tutte le attività lavorative del personale in servizio 
presso il Ministero dell’economia e delle finanze, fatta eccezione per quelle ritenute non 
espletabili in modalità agile, come specificatamente indicate nella Determina prot. 
n.103781 del 14 ottobre 2020. 
2) Le attività non espletabili in modalità agile sono da considerarsi tali in senso 
assoluto? 
No, non sono tali in senso assoluto, ma nella misura in cui richiedano necessariamente 
per il proprio espletamento la presenza fisica in sede. 
3) Ad esempio, il personale in servizio presso gli Uffici di segreteria può accedere 
al lavoro agile? 



Sì, nei limiti delle attività espletabili da remoto e compatibilmente con la necessità di 
garantire la funzionalità della Struttura. 

MODALITÀ DI ACCESSO 
1) Come si accede al lavoro agile? 
Fino al 31 dicembre 2020, si accede al lavoro agile con modalità semplificate. Sarà 
sufficiente manifestare le preferenze in ordine allo svolgimento in modalità agile della 
prestazione lavorativa, il/la dipendente compilando e trasmettendo il modulo per 
l’accesso al lavoro agile al responsabile della propria Unità organizzativa attraverso il 
sistema di posta elettronica. Acquisite le preferenze, il responsabile dell’Unità 
organizzative definisce, d’intesa con ciascun/ciascuna dipendente, le attività da svolgere 
in modalità agile, il numero massimo mensile di giornate fruibili in modalità agile, e le 
relative fasce di contattabilità, secondo il modello d’intesa allegato al modulo. 
2) Dove è reperibile il modulo per l’accesso al lavoro agile? 
Il modulo è allegato al Disciplinare e disponibile al seguente link. 
3) Il modulo per l’accesso al lavoro agile è utilizzabile anche dal personale 
dirigenziale? 
Si, il modulo è lo stesso per tutto il personale in servizio presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
4) Acquisita l’intesa con il responsabile dell’Unità organizzativa è possibile 
lavorare da subito in modalità agile o si deve attendere delle comunicazioni? 
L’accesso al lavoro agile opera con decorrenza e modalità concordate dal dipendente 
con il proprio responsabile dell’Unità organizzativa. Non è previsto un provvedimento di 
approvazione ulteriore in via gerarchica dell’istanza. 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI 
1) Come fa il/la dipendente a capire se rientra nella categoria di personale c.d. 
fragile? 
Il/la dipendente se è affetto da una delle patologie indicate nella “Procedura per la 
verifica della condizione di maggiore esposizione a rischio contagio” presenta 
l’apposito “Questionario finalizzato al riconoscimento della condizione di “maggiore 
esposizione a rischio contagio” al rispettivo medico competente e ne attende il parere. 
2) Se il/la dipendente è affetto da una delle patologie indicate nella Procedura per 
la verifica della condizione di “maggiore esposizione a rischio contagio”, ivi inclusa 
la disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.   104, 
prot. n. 84065 del 7 agosto 2020 ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in 
modalità agile? 
Si, per esercitare tale diritto il/la dipendente provvede a: 
-       presentare il "Questionario finalizzato al riconoscimento della condizione di 
“maggiore esposizione a rischio contagio” al rispettivo medico competente secondo la 



“Procedura per la verifica della condizione di “maggiore esposizione a rischio contagio” 
 prot. n. 84065 del 7 agosto 2020; 
-      compilare e trasmettere il Modulo per l’accesso al lavoro agile al responsabile della 
propria Unità organizzativa, dopo aver acquisito il parere del medico competente che 
preveda l’accesso al lavoro agile “in modalità prescrittiva”. 
3) Il/la dipendente che, alla data di entrata in vigore del disciplinare, ha già 
ricevuto il parere del medico competente deve effettuare un’ulteriore richiesta di 
aggiornamento? 
No, non è necessario. 
4) Il/la dipendente che ha ricevuto il parere del medico competente che prevede 
l’accesso al lavoro agile “in modalità prescrittiva” può accedere a tale modalità 
anche se è esclusivamente adibito ad attività non espletabili da remoto?  
Si, nei casi in cui il/la dipendente sia esclusivamente adibito ad attività non espletabili da 
remoto, il responsabile dell’Unità organizzativa lo/la adibisce temporaneamente a 
diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come 
definite dai contratti collettivi vigenti o allo svolgimento di specifiche attività di 
formazione professionale anche da remoto. 
5) Se il/la dipendente ha nel proprio nucleo  familiare una persona con disabilità 
nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
o è convivente con familiari immunodepressi cosa deve fare ai fini dell’accesso al 
lavoro agile? 
Il/la dipendente ai fini del riconoscimento delle condizioni suddette deve innanzitutto: 
-      presentare apposita istanza all’Ufficio V della Direzione del Personale secondo le 
modalità definite dall’art.2 del Disciplinare; 
-      compilare e trasmettere il Modulo per l’accesso al lavoro agile  al responsabile della 
propria Unità organizzativa, solo dopo aver acquisito l’esito positivo da parte del 
predetto Ufficio V. 
6) Il/la dipendente che ha ricevuto il parere del medico competente che prevede 
l’accesso al lavoro agile “in modalità prescrittiva” ovvero il/la dipendente che ha 
ricevuto esito positivo da parte dell’Ufficio V della Direzione del personale e 
svolge la prestazione lavorativa in modalità agile può rientrare in ufficio 
occasionalmente? 
No, per ragioni di prevenzione del contagio il personale rientrante in queste categorie, 
e che ha esercitato le facoltà previste dall’articolo 2 del disciplinare, è escluso dalla 
presenza in sede, fino al 31 dicembre 2020, e svolge la prestazione in modalità agile per 
giornate continuative. 
7) Il/la dipendente che risulta maggiormente esposto al contagio in 
considerazione del Comune o della zona di residenza/domicilio, nonché della 
necessità di utilizzare esclusivamente mezzi di trasporto pubblico può svolgere la 
prestazione lavorativa in modalità agile per giornate continuative? 



Si, d’intesa con responsabile della propria Unità organizzativa, può svolgere la 
prestazione in modalità agile per giornate continuative, anche in deroga al limite 
minimo di presenza di 5 giornate al mese. Resta ferma la possibilità del responsabile 
dell’Unità organizzativa di richiedere la presenza in sede per le attività connesse a 
scadenze amministrative o termini fissati dalla legge ovvero ad adempimenti istituzionali 
indifferibili. 
8) Il/la dipendente che risulta maggiormente esposto al contagio in 
considerazione del Comune o della zona di residenza/domicilio, nonché della 
necessità di utilizzare esclusivamente mezzi di trasporto pubblico può svolgere la 
prestazione lavorativa in modalità agile per giornate continuative anche se è 
esclusivamente adibito ad attività non espletabili da remoto?  
Si, nei casi in cui il/la dipendente sia esclusivamente adibito ad attività non espletabili da 
remoto, il responsabile dell’Unità organizzativa lo/la adibisce temporaneamente a 
diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come 
definite dai contratti collettivi vigenti o allo svolgimento di specifiche attività di 
formazione professionale anche da remoto. 
9) Se il/la dipendente si trova in quarantena con sorveglianza attiva o in 
isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all’articolo 21-bis, 
commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e non in condizione di 
malattia certificata svolge la prestazione in modalità agile? 
Si, il/la dipendente nelle condizioni ivi richiamate svolge la prestazione lavorativa in 
modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della 
prestazione il responsabile dell’Unità organizzativa lo/la adibisce temporaneamente a 
diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come 
definite dai contratti collettivi vigenti. 



CONDIZIONI PARTICOLARI (schemi riepilogativi) 

 

 

MODALITA’ APPLICATIVE LAVORO AGILE 
ASSENZA DIRIGENTE 
1) Nel caso in cui l’Ufficio risulti “vacante” nella posizione dirigenziale, quale 
soggetto può considerarsi “responsabile dell’unità organizzativa” ai fini 
dell’accesso al lavoro agile? 
Può considerarsi responsabile dell’unità organizzativa l’eventuale dirigente ad interim o, 
in sua assenza, il Dirigente generale o un suo delegato. 
  



STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA 
1) Per lavorare in modalità agile quali strumenti è possibile utilizzare? 
Il dipendente può utilizzare strumentazioni tecnologiche, proprie o eventualmente 
fornite dall’Amministrazione (pc fisso o portatile, tablet, smartphone), e di connessione 
internet, ove necessarie per l’espletamento da remoto della prestazione lavorativa. 
2) È possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile senza l’ausilio di 
strumentazioni tecnologiche?  
Si, purché l’attività sia concordata con il responsabile dell’Unità organizzative (ad es. 
attività di studio e autoformazione) e oggetto di monitoraggio da parte dello stesso 
responsabile. 
3) Cosa si deve fare per utilizzare la propria strumentazione tecnologica? 
La strumentazione tecnologica è configurata, ove necessario, secondo modalità 
concordate con gli Uffici competenti dei singoli Dipartimenti. 
  
PART TIME - L.104/92 - PERIODO DI PROVA 
1) Se si è in part-time (qualunque tipologia) si può accedere al lavoro agile? 
Si, è possibile accedere alla modalità agile anche per chi è in part time. 
2) Se si è in part-time si può richiedere il ripristino del rapporto di lavoro a tempo 
pieno? 
Si, il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno può essere richiesto in qualsiasi 
momento. 
3) Alla fine del periodo emergenziale si può richiedere la riattivazione del part-
time? 
Si, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time può essere 
richiesta nei mesi di giugno e dicembre, come previsto dalla contrattazione collettiva e 
dalla circolare in materia del 9.4.2018. 
4) In caso di personale neoassunto in periodo di prova è possibile accedere al 
lavoro agile? 
Si, è possibile. 
  
MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ ESPLETATA 
1) Ai fini del monitoraggio dell’attività svolta in modalità agile, cosa deve fare il 
dipendente? 
Il dipendente è tenuto a rendicontare l’attività svolta al termine di ogni giornata in cui la 
prestazione lavorativa è resa in modalità agile. La trasmissione della rendicontazione al 
proprio responsabile dell’Unità organizzativa, è effettuata settimanalmente o 
mensilmente anche mediante email. 
  



DURATA E TEMPI  
1) È necessario indicare fasce di contattabilità? 
Si. Il personale in modalità agile assicura la reperibilità telefonica concordata con il 
proprio responsabile dell’Unità organizzativa in fasce orarie fino a 4 ore al giorno anche 
discontinue. Resta inteso che il responsabile dell’Unità organizzativa per ragioni 
connesse ad esigenze organizzative della struttura può inviare richieste anche oltre le 
fasce di contattabilità via mail, ciò vale in particolar modo per il personale in servizio 
presso gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro. 
2) Il responsabile dell’Unità organizzativa in qualunque momento, per 
sopravvenute e motivate esigenze di servizio, può chiedere, anche attraverso il 
sistema di posta elettronica, che la prestazione lavorativa sia resa in presenza 
sospendendo o interrompendo l’esecuzione della prestazione in modalità agile? 
Si, in tal caso, previo adeguato preavviso, di almeno due giorni, il/la dipendente rende 
la prestazione lavorativa in presenza con gli orari e le turnazioni ordinarie, salvo che non 
rientri nelle condizioni di esclusione dalla presenza di cui all’art. 2 del disciplinare. In 
caso di esigenze urgenti e straordinarie il preavviso può essere anche di un giorno. 

LAVORO AGILE E ORARIO DI LAVORO 
1) Durante le giornate di lavoro agile si deve rispettare l'articolazione oraria di 
lavoro prevista per lo svolgimento della prestazione lavorativa in sede? 
Fermo restando i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, 
derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, l’articolazione oraria nelle giornate 
di lavoro agile è definita in accordo con il rispettivo responsabile dell’Unità organizzativa 
tenendo conto delle esigenze organizzative e personali. 
2) E’ possibile lavorare tre ore in presenza in ufficio e tre ore in lavoro agile? 
Alla luce della attuale regolamentazione nel Ministero dell’economia e delle finanze il 
lavoro agile è una posizione di stato giornaliera, non frazionabile. 
3) Se il personale in lavoro agile è autorizzato, dal proprio responsabile dell’Unità 
organizzativa, a recarsi in ufficio per il ritiro di documenti necessari per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa, deve svolgere l’intera giornata con orario 
previsto ordinario? 
La presenza in ufficio esclude, per quella giornata, una prestazione lavorativa in 
modalità agile. 
Sarà necessario concordare con il proprio responsabile dell’Unità organizzativa le 
modalità di prestazione dell’attività (completamento dell’orario di lavoro in ufficio o fuori 
sede). 
4) Il FUA e la Cartolarizzazione come si conciliano con lo status di emergenza 
attuale rispetto anche alle percentuali di distribuzione? 
La prestazione dell’attività lavorativa in modalità agile è a tutti gli effetti considerata 
equivalente alla prestazione espletata in “presenza”. 



LAVORO AGILE E PERMESSI  
1) I permessi studio sono usufruibili con il lavoro agile? 
Il lavoro agile è compatibile con la richiesta di permessi studio giornalieri. 
2) Nel periodo di lavoro agile è possibile utilizzare riposi compensativi, fruendo 
delle ore maturate in eccedenza e non liquidate? 
Il lavoro agile è compatibile con la richiesta di riposi compensativi giornalieri. 
3) La gestione dei permessi orari e non ai sensi degli artt. 32 e 35 CCNL rimane 
invariata nelle giornate di lavoro agile? 
Il lavoro agile è compatibile con la richiesta di permessi giornalieri. Diversamente non 
sono compatibili i permessi orari, in considerazione dei caratteri intrinseci del lavoro 
agile che non prevedono un controllo sull’orario di lavoro ma su obiettivi e risultati 
raggiunti. 

STRAORDINARIO E LAVORO AGILE 
1) Nelle giornate di lavoro agile è possibile effettuare prestazioni di lavoro 
straordinario? 
Come previsto dalla Circolare del Ministro della Pubblica amministrazione n.2/2020, del 
1° aprile 2020, prestazioni di lavoro straordinario appaiono difficilmente compatibili con 
la strutturazione del lavoro agile. E’ stato ritenuto pertanto conforme a normativa che 
l’Amministrazione non riconosca a chi si trova in modalità agile prestazioni di lavoro 
straordinario. 
  
DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE 
1) Si deve comunicare al proprio responsabile dell’Unità organizzativa l'orario di 
connessione e disconnessione? 
Non c’è un obbligo al riguardo, ma potrebbe essere utile se richiesto dal proprio 
responsabile per gestire al meglio le esigenze organizzative e di coordinamento il 
personale nonché per garantire il diritto alla disconnessione. 
  
FORMAZIONE IN MODALITA’ AGILE 
Per le attività non espletabili in modalità agile, quali ulteriori strumenti possono 
essere utilizzati, oltre a quelli contrattualmente previsti?  
Percorsi informativi e formativi in modalità agile quale momento utile di qualificazione e 
aggiornamento professionale. 
Resta inteso che nei casi in cui il/la dipendente sia esclusivamente adibito ad attività non 
espletabili da remoto, il responsabile dell’Unità organizzativa lo/la adibisce 
temporaneamente a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di 
inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti. 
  



SICUREZZA  
1) Nell’esecuzione della prestazione lavorativa nelle giornate in modalità agile il 
dipendente è tenuto a rispettare quanto indicato nell’Informativa sui rischi 
generali e sui rischi specifici per il personale che svolge la prestazione in lavoro 
agile? 
Si, il personale svolge la propria prestazione in modalità agile cooperando con diligenza 
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal Datore di lavoro 
per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in ambienti indoor e 
outdoor diversi da quelli di lavoro abituali. 
2) Il personale in modalità agile è tenuto a comunicare all’Amministrazione il luogo 
in cui si espleta la prestazione lavorativa? 
No, non c’è un obbligo di comunicazione al riguardo. 
3) Se durante la giornata di lavoro agile il dipendente esce di casa per motivi 
personali e incorre in un infortunio, lo stesso diventa infortunio in itinere?  
L’infortunio in itinere è quello avvenuto nel normale percorso di andata e ritorno dal 
luogo di abitazione a quello prescelto per eseguire la propria prestazione. Il 
riconoscimento dell’infortunio in itinere è legato al sopravvenire di determinate 
condizioni: la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla 
prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con 
quelle lavorative e risponde a criteri di ragionevolezza. (Cfr. Art. 23 della LEGGE 22 
maggio 2017, n. 81 – Circolare INAIL n. 48/2017). 
Ricordiamo a tutti i colleghi che il Coordinamento Nazionale è a loro disposizione:  

per domande e suggerimenti sul tema vi invitiamo a scriverci: mef@cisl.it  
 Il Coordinamento Nazionale  

VISITA IL NOSTRO SITO: www.cislfpmef.it

  

Via Venti Settembre, 97 00187 Roma                 mef@cisl.it                                www.cislfpmef.it
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