
COMUNICATO N. 20/2021 
Roma, 3 Settembre 2021  

Questa O.S. sta ricevendo diverse segnalazioni in merito a richieste, avanzate da 
alcuni dirigenti, di rientro in sede di tutti i lavoratori, attuando in questo modo un 
brusco stop al lavoro agile. 

Ciò appare alla scrivente O.S. una forzatura non in linea con il quadro normativo e con il 
Disciplinare per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile in vigore al 
MEF. 

Non vorremmo che le recenti esternazioni diffuse a mezzo stampa di importanti 
esponenti governativi avessero fatto pensare a qualche dirigente che le norme siano 
cambiate: il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, nel prorogare lo stato di emergenza 
sanitaria al 31 dicembre 2021, non ha in alcun modo modificato le modalità di 
applicazione del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione. 

Per questo ogni piano di rientro deve prevedere la massima attenzione alle norme 
sanitarie e di tutela della salute del personale. Suggeriamo, visto quanto accaduto 
esattamente un anno fa, a settembre 2020, quando si stavano prevedendo massicci 
rientri in ufficio salvo poi dover fare purtroppo retromarcia per i motivi a tutti noti, di non 
fare fughe in avanti e attendere provvedimenti e/o direttive che diano uniformità 
alla delicata gestione del momento.  

Tutti auspichiamo che si possa tornare prima possibile alla “normalità”, normalità 
che vorremmo ricordare prevede anche il lavoro agile. Infatti, al MEF, già prima della 
emergenza COVID, circa il 10% dei colleghi era in lavoro agile e con il POLA, una volta 
finita l’emergenza, tale percentuale sarà sicuramente aumentata. 

Per tutte queste ragioni il rientro in sicurezza di tutti i lavoratori dovrà avere 
un’unica regia e dovrà, a nostro avviso, coinvolgere le OO.SS. e le RSU, come del 
resto già fatto in passato da questa Amministrazione. 

Un altro aspetto che ci viene segnalato riguarda i colleghi che svolgono assistenza 
ai soggetti fragili conviventi.  

A tali colleghi la circolare DAG n. 56920 dell’11 maggio 2021 indica il 30 giugno come 
data in cui termina l’esonero dal rientro in sede. Tuttavia l’articolo 39 del DL n. 18/2020 
dispone che “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una 
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persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile 
ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale 
modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”. 

L’articolo, al comma 2 bis, prosegue così: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si 
applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone 
immunodepresse”. 

Crediamo giusto che un’Amministrazione come la nostra, finora molto attenta alla 
salvaguardia della salute del personale, possa fare un’ulteriore riflessione sul punto, 
coinvolgendo nella tutela non solo i soggetti fragili ma anche chi assiste questi 
ultimi. 

Per qualunque dubbio e approfondimento, invitiamo a scriverci su mef@cisl.it, 

saremo lieti di rispondere. 

       Il Coordinatore Nazionale 
                Walter De Caro
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