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GLI ATTI DI RIFERIMENTO



Lavoro “agile” per il futuro della PA 
Pratiche innovative per la conciliazione vita/lavoro

DISCIPLINA SEMPLIFICATA DI ATTUAZIONE
ü Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell’emergenza epidemologica da COVID-19».

ü Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 «Disposizioni attuative materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemologica da COVID-19».

ü Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemologica da COVID-19».

ü Direttiva della Funzione Pubblica del 25 febbraio 2020 n. 1 «Prime indicazioni in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree
di cui all’art. 1 del decreto legge n. 6 del 2020».



MODALITA’ SEMPLIFICATA DI ATTUAZIONE
Fino al 15 marzo 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.

Per chi?
I datori di lavoro aventi sede legale od operativa nelle seguenti regioni:

1. Emilia Romagna;
2. Friuli Venezia Giulia;
3. Lombardia;
4. Piemonte;
5. Veneto;
6. Liguria.

- I lavoratori  e le lavoratrici ivi residenti e domiciliati, che svolgano attività lavorativa al di fuori di 
tali territori.



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


DIRETTIVA FUNZIONE PUBBLICA N. 1/2020
Al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione
amministrativa, le PA nell’esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento
della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari:

1. I portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio;

2. I lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;

3. I lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi dell’asilo nido
e della scuola dell’infanzia.

- Le amministrazioni sono invitatate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità
specifiche e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso,
senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia del rapporto di lavoro.



L’ESPERIENZA E LE OPPORTUNITA’



ATTENZIONE: NON È VERO LAVORO AGILE

MA

RAPPRESENTA UNA GRANDE OCCASIONE SIA PER NUTRIRE LA
RESILIENZA DELL’ENTE, SIA PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO
ORGANIZZATIVO



PUNTI DI ATTENZIONE!

1

ATTENZIONE ALL’INNESTO CON IL MODELLO DI
SPERIMENTAZIONE SCELTO



PUNTI DI ATTENZIONE!

2

CI SONO ALTRE POTENZIALI SITUAZIONI DI EMERGENZA 
DA CONSIDERARE IN FUTURO



PUNTI DI ATTENZIONE!

3

SFRUTTARE L’OCCASIONE PER FARE UNO STRESS TEST!



PUNTI DI ATTENZIONE!

4

LA GESTIONE DELLE ASPETTATIVE E LA TRAPPOLA DELLA 
VISIONE EMERGENZIALE



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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