
 
 

AGGIORNATA LA CIRCOLARE N. 24/2021:  

RIPRISTINATE LE TUTELE PER IL “PERSONALE FRAGILE” 
 

 

Con la circolare n. 28 del 13 agosto 2021 avente per oggetto “Misure organizzative urgenti in 
attuazione della legislazione emergenziale in relazione alla pandemia da Coronavirus SARS-
CoV-2 (COVID-19)”, il Segretario generale, facendo seguito alla lettera unitaria inviata in data 
12 agosto u.s. dalle scriventi OO.SS., ha aggiornato la precedente circolare n. 24 del 16 luglio 
2021 in merito alla situazione del personale “fragile”, lì dove era enunciato che: “… le 
specifiche disposizioni di tutela riservate dall’art. 26, comma 2-bis, del ridetto D.L. 18/2020 ai 
c.d. lavoratori fragili sono venute meno a far data dal 1° luglio 2021”.   

Le scriventi OO.SS., nell'esprimere apprezzamento per la sollecita risposta del Segretario 
generale alla urgente richiesta formulata da queste sigle a tutela del personale con 
riconosciute patologie e, quindi in condizioni di fragilità, segnalano che, così come già 
previsto dal D.L. 105 del 23 luglio 2021, le specifiche disposizioni riservate dall’art. 26, comma 
2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27, sono state 
prorogate fino al 31 ottobre 2021, con effetto retroattivo dal 1° luglio 2021. 

I dipendenti interessati, pertanto, come evidenziato nella citata circolare n. 28/2021, 
dovranno trasmettere al Servizio per la disciplina rapporto di lavoro, esclusivamente 
all’indirizzo tutela.lavoro.agile@corteconti.it, specifica istanza protocollata, utilizzando il 
modello allegato alla circolare, disponibile, in formato editabile, anche sulla Intranet. La 
richiesta dovrà essere corredata dal certificato del medico di assistenza primaria, attestante 
la specifica condizione di rischio. 

È stato, altresì, disposto che i dipendenti già autorizzati allo svolgimento dello smart-
working su cinque giorni lavorativi in quanto soggetti fragili, non devono presentare una 
nuova richiesta di autorizzazione. 

LE SCRIVENTI OO.SS. COLGONO L'OCCASIONE PER AUGURARE A TUTTO IL PERSONALE UN 
SERENO E TRANQUILLO "BUON FERRAGOSTO". 
 

Roma, 14 agosto 2021 

S. Di Folco    F. Amidani    U. Cafiero   A. Benedetti    F. Stefanangeli 


