Al Capo Dipartimento
Risorse Umane Finanziarie e Strumenteali
Dott.ssa Giovanna Boda
giovanna.boda@istruzione.it
Al Segretario generale
Dott.ssa Maria Letizia Melina
sg.segreteria@miur.it
Al Direttore delle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali
Dott. Jacopo Greco
dgruf@postacert.istruzione.it
Oggetto: Proroga lavoro agile
Gent.mi,
Ci giungono diverse segnalazioni relative alla intenzione, da parte dei dirigenti degli uffici di
codesti Ministeri, di sospendere il lavoro agile adottato con le modalità emergenziale per il contenimento della diffusione del contagio da COVID 19 e disporre il rientro generalizzato dei lavoratori
presso le sedi alla scadenza del 31 gennaio 2021.
A questo proposito si segnala che l’art. 1 comma 4 del D.L. 14 gennaio 2021, dispone che
“dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale…..” restano ferme “le misure
adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 19 del 2020”.
Tra le misure adottate dal citato DL 19/2020 si richiama, per quanto in oggetto, la previsione
di cui alla lettera s dell’art.1 “limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi es senziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile”.
Inoltre, l’art. 19 del D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (cosiddetto Milleproroghe) dispone che

“I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1” (tra cui l’Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) “sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni ven gono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.
Per tutto quanto sopra, e per evitare l’adozione di provvedimenti difformi sul territorio e
potenzialmente rischiosi per la salute dei lavoratori e della cittadinanza, si chiede di voler tempestivamente inviare una nota di chiarimento a tutti gli uffici affinché possano attenersi a
quanto previsto dalla normativa citata.
Si coglie l’occasione per cordiali saluti.
Roma, 27 gennaio 2021
FP CGIL Nazionale
Esecutivo Nazionale Funzioni Centrali
Anna Andreoli

CISL FP Nazionale
Michele Cavo

