
Comunicato n. 2 

Lavoro agile, nuova Circolare a firma dei ministri per la 

Funzione Pubblica e del Lavoro 

 

Si inoltra per opportuna conoscenza l’appunto della DGRI n. 2192 del 7 

gennaio 2022, avente l’oggetto “Aggiornamento sulle disposizioni 

organizzative in tema di lavoro agile presso il MAECI”: 

 

 

*********************** 

 

 

La circolare congiunta del Ministro della Pubblica Amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali del 5 gennaio u.s. consente, dato l'acuirsi dei contagi, l'utilizzo di ogni strumento utile a 

diminuire la diffusione del virus, ivi incluso il lavoro agile. In adesione a tale circolare, ciascun cdr potrà 

programmare lo smart working modulandolo anche in relazione all'andamento dei contagi, tenuto conto 

che la prevalenza del lavoro in presenza prevista dalle Linee Guida del Dipartimento di Funzione Pubblica 

potrà essere raggiunta al termine della programmazione.  

 

 

In una circolare congiunta del Ministro della Pubblica Amministrazione e di quello del Lavoro e delle 

Politiche Sociali (in allegato), è stato indicato che “l’acuirsi dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo 

delle festività e ancora in fase ascendente ha riproposto la necessità di utilizzare ogni strumento utile a 

diminuire le possibilità del diffondersi del virus, ivi incluso il ricorso al lavoro agile, che pure non è stato mai 

interrotto, ma che invece è stato disciplinato da un quadro regolatorio, sia nel pubblico che nel privato, 

differenziato ma esaustivo”.  

In relazione a tale quadro regolatorio, i Ministri in parola, informato il Consiglio dei Ministri nella seduta del 

5 gennaio 2022, con il suddetto documento hanno inteso “sensibilizzare le amministrazioni pubbliche ed i 

datori di lavoro privati ad utilizzare appieno tutti gli strumenti di flessibilità che le relative discipline di 

settore già consentono”.  

 

Per quanto concerne il MAECI, con il primo appunto in riferimento, si era tra l’altro segnalato che sino al 

termine del periodo transitorio previsto dal decreto ministeriale dell’8 ottobre u.s., ormai esaurito, ove le 



 

esigenze di servizio lo avessero consentito e tenuto conto delle citate misure di contenimento, il ricorso al 

lavoro agile avrebbe potuto essere autorizzato dai singoli Uffici per le attività effettuabili in tale modalità, 

garantendo un’adeguata rotazione del personale interessato, assicurando per ogni lavoratore la prevalenza 

della modalità presenziale.  

 

Limitatamente all’Amministrazione centrale, inoltre, codesti centri di responsabilità, erano stati invitati a 

programmare il lavoro agile secondo le condizionalità sopra elencate, tenuto conto delle disposizioni in 

materia di lavoratori “fragili”, che sino al 28 febbraio continuano di norma a svolgere la propria attività in 

modalità agile, e nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico, incluse quelle 

indicate dalla Dichiarazione Congiunta concernente l’attuazione di misure per il contrasto e contenimento 

della diffusione del virus COVID -19 presso l’amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale, siglata con le OOSS il 27 luglio 2020 e nelle relative Linee guida, 

aggiornate da ultimo il 16 novembre u.s. (messaggio in riferimento).  

Nel frattempo, le linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica previste ai sensi del sopracitato 

decreto dell’8 ottobre u.s., sono state finalizzate il 16 dicembre u.s.. Esse stabiliscono che fino alla fine della 

fase emergenziale, quindi almeno fino al 31 marzo p.v., “rimane fermo il rispetto su tutti i luoghi di lavoro di 

tutte le misure di prevenzione sottoscritte nei protocolli di intesa con OOSS”.  

 

Nel caso di questo Ministero, si tratta del sopra citato protocollo MAECI-OOSS e delle relative Linee guida 

per il contrasto e contenimento del Covid-19 del 16 novembre u.s.. Nell’ambito delle varie disposizioni 

contenute nelle citate Linee guida, si attira in particolare l’attenzione di codesti Centri di Responsabilità 

sulla continua validità delle disposizioni di cui al punto 5 relative alle modalità di svolgimento della 

prestazione lavorativa, incluso, in un quadro di dialogo con le RSU, il ricorso alla più ampia flessibilità 

dell’orario di lavoro e alla rotazione del personale impiegato in presenza e in modalità agile.  

 

Pertanto, in adesione alle indicazioni fornite dal Dipartimento PA sul proprio sito ufficiale, ogni CdR può 

programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile. Ciò 

consente di prevedere l’utilizzo dello smart working con ampia flessibilità, anche modulandolo, se 

necessario, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza 

contenuta nelle linee guida potrà essere raggiunta anche al termine della programmazione. In sintesi, si 

potrà equilibrare lavoro agile e in presenza secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria 

situazione, anche considerando l’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo.  

 

Infine, spetta a questa DGRI avviare le procedure relative alla stipula dell’accordo individuale con il 

lavoratore, in cui vengono definiti durata, modalità e obiettivi della prestazione. Ciò avverrà in stretto 

raccordo con la DGAI, alla luce del contenuto delle direttive della PA in materia e delle effettive possibilità 

dell'Amministrazione.  

Roma, 10.01.2022                 CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 

 

 


