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DISCIPLINA 
SEMPLIFICATA 
DI ATTUAZIONE

o D.P.C.M. del 1 marzo 2020

o D.P.C.M. del 4 marzo 2020

o D.P.C.M. dell’8 marzo 2020

o D. P. C. M. dell’11 marzo 2020

o D.P.C.M del 22 marzo 2020

o D. L. del 17 marzo 2020, n. 18 

(noto come Cura Italia)

o Direttiva della Funzione

Pubblica del 12 marzo 2020 n. 2



Fino al 31 luglio 2020 è possibile
applicare il lavoro agile in via
provvisoria, anche in assenza di
sottoscrizione dell’accordo
individuale di cui alla legge n.
81 del 2017.

Deroga alla disciplina ordinaria
prevista solo in ragione dello
stato di emergenza

DISCIPLINA 
SEMPLIFICATA 
DI ATTUAZIONE



ADEMPIMENTI 
PIU’ AGEVOLI

Sono previsti solo due 
adempimenti da svolgersi in 
modo più agevole:

1. Trasmissione
dell’informativa sulla
sicurezza

2. Comunicazione alla
funzione pubblica



1. ADEMPIMENTO SEMPLIFICATO

L’obbligo di rendere l’informativa scritta in
materia di salute e sicurezza (art. 22 della legge
n. 81/2017) è assolto attraverso la semplice
trasmissione della stessa in via telematica,
anche ricorrendo alla documentazione resa
disponibile sul sito dell’INAIL, al seguente link:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/
avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-
informativa.html

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html


2. ADEMPIMENTO SEMPLIFICATO

Occorre comunicare tempestivamente al Dipartimento
della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente
indirizzo:

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

le misure poste in essere in attuazione della direttiva,
con particolare riferimento alle modalità organizzative
adottate per il ricorso al lavoro agile



LE TENDENZE DELLA 
NORMATIVA DI 
EMERGENZA

Modalità ordinaria 
di svolgimento 

della prestazione 
lavorativa



LA SEMPLIFICAZIONE

venir meno dell’obbligo di  
Accordo Individuale per l’adesione 

alla modalità di lavoro agile
(deroga all’art. 18 della l. n. 81/2017)

il lavoro agile potrà essere 
unilateralmente disposto 

dall’amministrazione anche ai 
fini di garanzia della salute dei 

propri lavoratori



I PRINCIPI DA NON DIMENTICARE

DPCM 11 marzo 2020 
che, ad ogni modo, 
prevede il rispetto 
dei principi dettati 

dalle disposizioni di 
cui agli articoli da 18 

a 23 della l. n. 
81/2017

Sarà necessario che la 
prestazione in lavoro 
agile sia gestita 
secondo quei principi 
e pertanto si rende 
necessario 
comprenderne 
l’interpretazione.



I PRINCIPI DA NON DIMENTICARE

Lavoro Agile strumento – anche in luogo del
telelavoro – utile per la salvaguardia della tutela e
sicurezza delle persone

La «alternanza» indicata nella L. 81/2017 - anche in una
situazione in cui lo svolgimento da remoto potrà essere
regolare e continuativo - si intenderà come rispettata
nell’ottica della “eccezionale” occasionalità della
prestazione da remoto (legato alla emergenza sanitaria)
e del rientro alla normale attività nell’ordinario posto di
lavoro, al termine di tale periodo.



devono essere esercitati secondo i limiti di
legge, ancorché per il tramite di strumenti
digitali

esercizio dei 
poteri datoriali

Lo svolgimento è disposto nel rispetto dei limiti
massimi di durata giornalieri / settimanali
previsti; per comodità si può fare riferimento
alla correlazione temporale con il normale
orario di lavoro

limitazione del 
tempo di 

lavoro 

I PRINCIPI DA NON DIMENTICARE



I PRINCIPI DA NON DIMENTICARE

non esiste un vincolo di consegna degli 
strumenti di lavoro e di conseguenza i 
lavoratori potranno usare anche device
personali

strumenti di 
lavoro

disconnessione Garantire la disconnessione dalle 
strumentazioni tecnologiche



CATEGORIE PARTICOLARI

L’art. 39 del D.L n. 18/2020 ha previsto il diritto allo
smart working per i disabili in condizione di
gravità (articolo 3, comma 3 della legge
104/1992) o, ancora, per coloro che abbiano nel
nucleo familiare un disabile grave, fermo
restando che svolgano una prestazione
compatibile.



INCENTIVO NORMATIVO

Art. 75 del D. L. n. 18/2020 

- fino al 31 dicembre 2020, le PA possono
procedere ad acquistare beni e servizi informatici,
preferibilmente basati sul modello cloud SaaS
(Software as a Service), mediante la semplice
procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, selezionando l’affidatario tra
almeno quattro operatori economici, tra i quali deve
necessariamente figurare una «start-up innovativa» o
un «piccola e media impresa innovativa».



Grazie per l’attenzione

Dipartimento per le pari opportunità
Ufficio per le questioni internazionali e gli affari generali

europa.po@governo.it / www.pariopportunita.gov.it

Tel. 06-6779 2430

Sito web del progetto: www.amministrazioneagile.it

lavoroagiledpo@governo.it e giornatelavoroagiledpo@governo.it

@lavoroagilePA Lavoro agile per il futuro 
della PA
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