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DIRETTIVA N. 10/2020 del 22 Ottobre 2020

Oggetto:  Smart Working: nuove regole e aggiornamento delle indicazioni di cui alle precedenti 
Direttive n. 8/2020 e n. 9/2020 alla luce del Decreto Ministeriale del 19 Ottobre.

Ad integrazione  e  parziale  correzione  di  quanto  disposto  nelle  mie  precedenti  Direttive  n.  8  del 
31.07.2020 e n. 9 del 22.09.2020 in cui si illustravano le nuove modalità di svolgimento del lavoro 
agile alla luce delle disposizioni introdotte dal D.L. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio” convertito con 
Legge  n.  77/2020,  comunico  che  è  entrato  in  vigore,  il  20.10.2020 il  Decreto  Ministeriale  della 
Funzione Pubblica che attua le norme del “Decreto Rilancio” alla luce del D.P.C.M. Del 13.10.2020 
come integrato dal D.P.C.M. Del 18.10.2020. 

Il testo contempera l’esigenza di contrasto alla pandemia con la necessità di continuità nell’erogazione 
dei servizi. 

Alla luce del  predetto  decreto ciascun Dirigente,  coadiuvato  dalle  Posizioni  Organizzative e dalle 
Specifiche  Responsabilità  presenti  nel  proprio  Settore  di  competenza,  con  immediatezza  dovrà 
verificare che, con riferimento alle risorse umane assegnate, sia assicurato su base  plurisettimanale lo 
svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale impegnato in attività che possono essere 
svolte secondo questa modalità.

Dovranno  comunque  assicurare  in  ogni  caso  le  percentuali  più  elevate  possibili  di  lavoro  agile, 
compatibili con le proprie potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.

Il lavoratore agile potrà alternare, nel rispetto delle disposizioni impartite dal proprio Responsabile di 
riferimento,  giornate  lavorate  in  presenza  e  giornate  lavorate  da  remoto,  con  una  equilibrata 
flessibilità, anche per poter conciliare il rispetto delle prescrizioni sanitarie stabilite dal protocollo di 
sicurezza con le esigenze organizzative. 

Nella rotazione del personale, i Dirigenti e le Posizioni Organizzative faranno riferimento a criteri di 
priorità  che  considerino  anche  le  condizioni  di  salute  dei  componenti  del  nucleo  familiare  del 
dipendente, della presenza di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o 
di domicilio e la sede di lavoro e del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei  
relativi tempi di percorrenza. 

Il Ced raccoglierà dai Dirigenti le richieste di dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, in 
modo da poter quantificare le risorse finanziarie necessarie rispetto a quelle disponibili.



Lo smart  working  sarà  svolto  di  norma senza  vincoli  di  orario  e  luogo di  lavoro  e  potrà  essere 
organizzato  da  ciascun Dirigente  o  Posizione  Organizzativa  per  specifiche  fasce  di  contattabilità, 
senza maggiori carichi di lavoro, nel rispetto dei tempi di riposo e del diritto alla disconnessione dalle 
strumentazioni tecnologiche di lavoro.

I  Dirigenti,  coadiuvati  delle  Posizioni  Organizzative  e  dalle  Specifiche  Responsabilità,   dovranno 
verificare anche i feedback che arrivano dall’utenza e dal mondo produttivo, oltre che monitorare le 
prestazioni rese in smart working da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo.

Il Segretario Generale 
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