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Oggetto:

>

Ai Dirigenti

>

A tutto il Personale

Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione “Rientro in presenza dei lavoratori
delle Pubbliche Amministrazioni.

Con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione in data 08 ottobre 2021 sono state
approvate le “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle Pubbliche
Amministrazioni a decorrere dal 15 ottobre 2021.
Sul presupposto del superamento dell’utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità
ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni,
si stabilisce che, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico, le
Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, adottano le
misure organizzative per il rientro in presenza del personale dipendente affinché la prestazione
lavorativa venga resa nella sede di servizio.
L’Agenzia aveva già adottato, sulla base del quadro normativo nazionale e regionale nonché della
determinazione delle attività proprie escluse dal lavoro agile, modifiche ai propri atti regolamentari
volte a conciliare le misure di prevenzione con l’esigenza di recuperare regolarità, continuità,
efficienza e rispetto dei tempi previsti per l’erogazione dei servizi attraverso la riduzione al 15% delle
percentuali di personale in lavoro agile, anche con particolare riferimento alla condizione di lavoratore
fragile, ma le ultime disposizioni del Governo portano ad un definitivo superamento dell’intero sistema
regolamentare fin qui vigente.

ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna
Sede legale: via Contivecchi 7 - 09122 Cagliari - Codice Fiscale 92137340920 - arpas@pec.arpa.sardegna.it
www.sardegnaambiente.it/arpas
1/2

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Generale

Il superamento del lavoro agile in versione emergenziale comporterà quindi nuove e diverse misure

ARPAS
Protocollo Interno N. 4298/2021 del 14-10-2021
Doc. Principale - Copia Documento

organizzative che, pur “nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al
lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi
del lavoro agile” nell’ambito del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) di cui all’art. 6 ,
comma 2 lett.c) del d.l. 80/2021 convertito in L.113/2021, rispondano alle condizioni dettate dall’art. 1
del decreto stesso.
Infine come previsto dal comma 2 lett.a) del D.M. entro i 15 giorni successivi alla data del 15 ottobre
sarà necessario verificare la sussistenza di condizioni di criticità nell’ambito delle diverse strutture in
ordine all’attuazione dell’obbligo del rientro in servizio, in particolare con riferimento alla presenza di
lavoratori fragili, come definiti dal comma 2 dell’art. 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che dovranno
essere comunque risolte dagli stessi dirigenti dei diversi Servizi o di Dipartimento e che saranno
oggetto di attenta valutazione ai fini della definizione delle del nuovo quadro regolamentare in ARPAS
sul tema del lavoro agile. Misure organizzative che avranno comunque carattere di provvisorietà in
attesa della definizione del quadro normativo nazionale e regionale sul lavoro agile e della adozione
degli atti di programmazione sopracitati.
A partire dal 15 ottobre 2021 tutte le autorizzazioni o programmazioni di lavoro agile adottate sulla
base della precedente disciplina sono da intendersi revocate.
I Dirigenti sono tenuti a dare attuazione e vigilare sul rispetto rigoroso di tutte le disposizioni fin qui
impartite ai fini della prevenzione della diffusione della malattia infettiva COVID-19, stante comunque
la necessità di continuare a monitorare il contesto in cui l’Agenzia opera sotto il profilo della sicurezza
dei lavoratori, con riferimento all’evoluzione dello stato di emergenza sanitaria.

Il Direttore Generale
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NV Ornano
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