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OGGETTO: DL. 31 dicembre 2020 n. 183 (decreto milleproroghe) e disposizioni relative al lavoro agile. 
 
Al  Direttore Generale di PERSOCIV 
 Dott.ssa Gabriella Montemagno       ROMA 
 
Rif. Circ. n. 1533 del 12.01.2021. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1. Con la circolare in riferimento, codesta Direzione Generale ha dato indicazioni attuative delle 

disposizioni contenute nel DL di cui all’oggetto, e in particolare di quelle relative alla proroga dei 

termini temporali di attuazione del lavoro agile emergenziale di cui alla legge 17 luglio 2020, n. 77.  

2. In merito si ritiene che le citate indicazioni, relative alla proroga al 31 marzo 2021 dell’applicazione del 

lavoro agile nelle P.A., nel richiamare la necessità di adottare il lavoro agile per il 50% del personale che 

svolge attività telelavorabile, non tengano conto anche di quanto previsto dall’articolo 3 comma 1 

lettera a) (organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo 

svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che 

possono essere svolte secondo tale modalità, tenuto conto di quanto previsto al comma 3;) e comma 3 

(Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in 

ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative 

e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.) del Decreto 19.10.2020 della Funzione Pubblica così 

come recepito (pag. 8 – ultimo alinea) nel protocollo COVID 19 della Difesa sottoscritto definitivamente 

in data 01.12.2020 . 

3. Posto che la circolare di che trattasi sta già provocando problemi applicativi sul territorio, si chiede di 

voler intervenire con cortese urgenza, anche al fine di riaffermare la piena operatività del Protocollo 

stesso nell’ambito della disciplina della gestione dell’emergenza. 

4. Si segnala inoltre la opportunità di implementare la circolare con specifiche indicazioni inerenti: 

a.  la materia della gestione dei lavoratori fragili, posto che la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020 art. 1 

comma 481) ha previsto la proroga al 28 febbraio delle disposizioni di cui alla legge 27/2020; 

b. la materia degli acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile, 

posto che l’Art1 c. 11 del DL. 183/2020 ha prorogato al 31.12.2021 il termine per gli acquisti di che 

trattasi.  

5. Si resta in attesa di cortese urgente riscontro. 

Cordiali saluti 
Il Coordinatore generale FLP Difesa 

Maria Pia BISOGNI 
 


