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DIRETTIVA N. 8/2020 del 31 luglio 2020 

 

Oggetto: Svolgimento della prestazione di lavoro con modalità flessibili. Aggiornamento delle 

indicazioni di cui alla precedente Direttiva n. 6/2020. 

 

Con mia precedente mail del 3.05.2020 evidenziavo che dal 4 maggio 2020 lo Smart working 

continuava ad essere la modalità ordinaria di organizzazione della prestazione lavorativa. 

Pertanto, salva diversa indicazione dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative, i rapporti di lavoro 

regolati in modalità agile sarebbero proseguiti fino alla fine del periodo emergenziale, all'epoca fissata 

al 31 Luglio 2020, ammenoché il Governo non fosse intervenuto prima per dichiarare la cessazione 

dell'emergenza. Recentemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che il periodo 

emergenziale è prorogato al 15 Ottobre 2020.  

Precisavo che le diverse indicazioni sarebbero potute intervenire in relazione al fatto che ciascun 

Dirigente era chiamato a rivalutare le proprie disposizioni organizzative adottate sotto il vigore dei 

DPCM che imponevano un lockdown totale per verificare se, in funzione dello sblocco di alcune 

attività economiche e/o sociali, fosse emersa la necessità per il Comune di adeguare la propria 

organizzazione adottata in tempi di lockdown spinto. 

Nella stessa mail facevo presente che la clausola della “indifferibilità” delle prestazioni in presenza 

nella sua elasticità comportava che ciascun Dirigente e Posizione Organizzativa era chiamato nella 

fase 2, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza che non implichino violazione dell’art. 

2087 cod. civ. (tutela delle condizioni di lavoro) e delle puntuali norme del D.Lgs. n. 81/2008 

(sicurezza sul lavoro), a garantire servizi che nella fase 1 non erano esigibili e in relazione ai quali 

poteva risultare necessaria la presenza dei dipendenti sui luoghi di lavoro. 

Ricordavo in ultimo che i dipendenti in lavoro agile potevano essere chiamati motivatamente dal 

proprio datore di lavoro a svolgere parte delle prestazioni in sede e che il lavoro del restante personale 

poteva essere organizzato con meccanismi di turnazione e ricorrendo agli altri istituti 

contrattualmente previsti (ferie, etc.) in modo da garantire il massimo rispetto delle misure di 

sicurezza caso per caso richieste. 

Si è assistito così a un graduale ripopolamento degli uffici del Comune di Fucecchio dettato delle 

crescenti esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al riavvio delle attività produttive e 

commerciali. 

Intanto la legge di conversione del Decreto Legge n. 34/2020 ha integrato il puzzle di norme che 

compongono il lavoro agile, aggiornando l'articolo 14 della Legge n. 124/2015 e integrando il testo 

originario dell'articolo 263 che ha guidato sino a oggi le Pubbliche Amministrazioni nel complesso 



 

 

processo di «smartizzazione» dell'attività amministrativa, insieme all' articolo 87 del Decreto Cura 

Italia. 

Una geografia normativa complessa che muove dall'obiettivo di trasformare il lavoro agile, da misura 

di contenimento, in strumento di organizzazione strutturata e consolidata, per una platea di destinatari 

non inferiore al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in quella 

modalità. 

La disciplina dell’istituto oggi in vigore e sopra riassunta è ora correlata a una nuova scadenza, quella 

del 15 settembre, termine superato il quale cessa di avere effetto la previsione del decreto Cura Italia 

che voleva giustificata la presenza in servizio in quanto correlata all'indifferibile. 

Dal 16 settembre le amministrazioni pubbliche sono quindi tenute a organizzare il lavoro dei propri 

dipendenti attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro e applicando il lavoro agile con le misure 

semplificate al 50% del personale impiegato in attività smartizzabili. La conversione del Decreto 

Rilancio lascia infine spazio allo strumento del decreto ministeriale, per stabilire nuove modalità 

organizzative e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, qualora 

l'evolversi della situazione epidemiologica lo richieda. 

Allego per opportuna conoscenza la recente Circolare n. 3/2020 del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione avente ad oggetto “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Dott. Simone Cucinotta 
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