MIC|MIC_SG|13/10/2021|0018365-P CIRCOLARE N 53

Ministero della cultura
SEGRETARIATO GENERALE

A tutti gli Uffici dell’Amministrazione
centrale e periferica

e, per conoscenza
Al Capo di Gabinetto
All’Organismo Indipendente di Valutazione
della Performance

Oggetto: Decreto Ministro pubblica amministrazione 8 ottobre 2021 – “Rientro in presenza dei lavoratori pubblici”
Con riferimento all’oggetto, si trasmette il testo del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre
2021 che disciplina il rientro al lavoro in presenza dei dipendenti pubblici a partire dal prossimo 15 ottobre, al fine di
realizzare il superamento dell’utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento
della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Al riguardo, nel premettere che il decreto ministeriale dispone la presenza in servizio da subito del personale preposto
all’erogazione di servizi all’utenza, nonché l’adozione da parte di ogni amministrazione di specifiche misure organizzative
entro i successivi 15 giorni, si rappresenta che, nelle more dell’emanazione delle previste Linee guida, nonché della
definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva, è demandata
ai datori di lavoro l’autorizzazione allo smart working nei limiti di quanto regolamentato dal DM in parola e dei contenuti
della Circolare del Segretariato generale n. 25 del 6 maggio 2021, la quale dispone che “nel rispetto dei principi di
efficienza ed efficacia nonché delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico, si invitano i datori di lavoro a
ridefinire e programmare le modalità organizzative dei propri uffici, pianificando […] il graduale rientro nei luoghi di
lavoro del personale in totale sicurezza, assicurando, ove possibile e tenuto conto delle specifiche condizioni dei dipendenti
(es. lavoratori fragili), lo svolgimento delle attività in presenza almeno al 70 per cento”.
Quanto sopra fino a diversa comunicazione da parte dello Scrivente Segretariato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Nastasi
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