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Oggetto: Misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus “COVID – 19”. 

Svolgimento della prestazione lavorativa con modalità flessibili. Favorire la fruizione 

di periodi di ferie Indirizzi ai dirigenti.  

   

Richiamata la mia precedente Direttiva n. 5 del 28.02.2020, con la quale venivano fornite delle 

indicazioni di massima circa l’attivazione di forme di lavoro agile, con la presente si forniscono 

ulteriori informazioni di dettaglio e la modulistica necessaria.  

In queste ultime settimane il nostro Paese vive momenti di allerta e di preoccupazione derivanti dal 

diffondersi dell’epidemia da COVID-19 e per fronteggiare e contenere il diffondersi del virus, le 

autorità nazionali hanno adottato misure urgenti di limitazioni sociali. 

Le Amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle proprie competenze e nell’esercizio dei poteri 

datoriali, assicurano l’applicazione delle misure adottate.  Quanto alle modalità di svolgimento della 

prestazione lavorativa, secondo le direttive dettate dal Ministro per la pubblica amministrazione ed i 

provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono assegnare preferenza alle 

modalità flessibili, con azioni di favor nei confronti dei lavoratori portatori di patologie che li rendono 

maggiormente esposti al contagio, dei lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per 

raggiungere la sede lavorativa, dei lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della 

sospensione dei servizi degli asili nido e della scuola dell’infanzia. È possibile ricorrere al lavoro 

agile, anche attraverso modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al 

personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di 

rapporto di lavoro. 

Viene inoltre raccomandato ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario 

o di ferie. Al riguardo si evidenzia che la normativa in materia di ferie, sia nazionale che di 

derivazione comunitaria nonché i CCNL che regolamentano l’istituto, contengono precise 

indicazioni, che devono essere rispettate, sui tempi e le modalità di fruizione del congedo ordinario. 

In linea generale le disposizioni normative, (art. 2109 C.C., art.18 CCNL del 6.7.1995, art.16 Dlgs 

66/2003 e s.m.i, adottato in applicazione di una specifica direttiva comunitaria in materia di lavoro 

93/1994/CE, artt.28 e segg. CCNL 21/05/2018) prevedono che:  

• le ferie sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabile; 



 

 

• debbono essere usufruite entro la fine dell’anno di maturazione1;  

• possono essere usufruite oltre il termine stabilito del 31 dicembre per “indifferibili esigenze 

di servizio” ed in questo caso essere godute entro il 30 giugno dell’anno successivo, (in tal 

caso il rinvio della fruizione deve essere supportato da dichiarazione del Responsabile del 

Settore che motivi le esigenze di servizio che hanno reso concretamente impossibile la 

fruizione delle ferie nell’anno di riferimento); 

• possono essere differite per “motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con 

le esigenze di servizio” ed in tal caso essere fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo; (in 

tal caso l’eventuale rinvio deve essere supportato da dichiarazione personale dell’interessato 

che precisi le documentate e motivate ed obiettive esigenze personali che hanno reso 

concretamente impossibile la fruizione delle ferie nel corso dell’anno di riferimento); 

• i giorni di ferie residui che, per ragioni del tutto eccezionali, non sono stati fruiti entro il 

termine del 30 giugno dell’anno successivo, dovranno essere comunque fruiti entro i 18 mesi 

successivi all’anno di maturazione (Art.10 comma 1 del D.Lgs. 66/2003:<Fermo restando 

quanto previsto dall’art. 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo 

annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto 

previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui 

all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta 

del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi 

successivi al termine dell’anno di maturazione. 

 

Nell’ambito delle misure e strumenti, anche di natura informatica, a cui le pubbliche amministrazioni, 

nell’esercizio dei poteri datoriali e della propria autonomia organizzativa, possono ricorrere per 

incentivare l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, 

assume importanza il ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche 

nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte 

dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, 

garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità 

definite dalle singole pubbliche amministrazioni 

D’altra parte, l’art. 27 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto “Funzioni locali” del 21 

maggio 2018, nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita 

lavorativa e vita familiare, disciplina l’orario flessibile giornaliero con fasce temporali di flessibilità 

in entrata ed in uscita. Il dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, può avvalersi di 

entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata. Nella definizione di tale tipologia di orario, 

occorre tener conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali 

esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di 

lavoro. 

 
1 Richiamo quanto concordato con i Dirigenti e indicato nella precedente mia circolare del 17.10.2019: 

• i contenitori della flessibilità e del lavoro straordinario devono rimanere distinti perché hanno natura giuridica 

diversa; 

• con riferimento all’istituto della flessibilità, per i saldi negativi accumulati al 31/10/2019, i dipendenti 

concorderanno con il proprio Dirigente/P.O. di riferimento rientri straordinari utili al recupero dovuto da 

comunicare all’ ufficio personale entro il 30/11/2019; 

• a decorrere dall’ 01/01/2020, chi accumula flessibilità (lavoro obbligatorio) con saldo negativo nel corso di un 

mese, dovrà saldarlo nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 27 comma 3 del CCNL relativo al personale del 

comparto Funzioni Locali, che così recita: “3. L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 

1, deve essere recuperato nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi 

concordati con il dirigente.” Questa norma sarà meglio specificata nel redigendo regolamento sull’ orario di 

lavoro. 



 

 

L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione dell’orario flessibile deve essere recuperato 

nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il 

dirigente. 

In ogni caso, in relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti 

nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario 

adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, 

i dipendenti che: 

• beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001; 

• assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992; 

• siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 44 del Ccnl del 21.05.2018; 

• si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, 

scuole materne e scuole primarie; 

• siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti. 

È in corso di studio la regolamentazione di prestazioni lavorative con ricorso al lavoro agile (smart-

working). Per farvi ricorso è fondamentale l’analisi del contesto. Quello che va osservato oltre 

all’organigramma formale è anche l’organizzazione reale, le modalità di lavoro che si stabiliscono 

all’interno dei gruppi di lavoro, le subculture (quali le consuetudini agli orari e ai ritmi di lavoro, la 

presenza di gruppi informali, ecc.).  

Naturalmente occorre l’analisi e la mappatura del personale e la rilevazione dei bisogni dei lavoratori. 

In tal modo si realizza un’analisi quantitativa del personale con la quale si traccia una fotografia 

dell’amministrazione, integrata di aspetti qualitativi legati ai carichi di cura familiari e ai ritmi di vita 

e di lavoro dei lavoratori congeniali all’attivazione di un percorso di flessibilità. 

Inoltre, si dovrà procedere alla definizione degli obiettivi e delle caratteristiche del progetto generale 

di lavoro agile. Si dovrà definire un piano o atto interno in merito alla durata, rientri settimanali, fasci 

di contattabilità, utilizzo di strumenti tecnologici, criteri di scelta in caso di richieste superiori al 

numero disponibile, sicurezza sul lavoro, ecc. 

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8/3/2020, le Amministrazioni 

pubbliche sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità 

semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale 

complessivamente inteso e con particolare priorità come riportate all’articolo 3.  

In attesa dell’attivazione della prestazione lavorativa mediante lavoro agile, i dirigenti ed i 

responsabili dei servizi sono invitati a rendere partecipi i dipendenti, con preferenza ai portatori di 

patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi 

pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, nonché i lavoratori sui quali grava la cura dei 

figli a seguito della sospensione dei servizi degli asilo nido e della scuola dell’infanzia, che 

l’Amministrazione consente l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della 

prestazione lavorativa.  

Si invitano, inoltre i dirigenti ed i responsabili dei servizi di favorire dal 10.03.2020, per la durata 

dello stato di emergenza, il recupero di ore in eccedenza maturate e di fruire un periodo di congedo 

ordinario o di ferie 

Potrà essere consentito, inoltre, un orario flessibile nell’ambito dell’orario di lavoro dal 9 marzo 2020 

e al 15 marzo 2020, entro il limite di 25 ore settimanali. Il tempo lavorato in meno nell’ambito di tale 

fascia di flessibilità è gestito autonomamente dal dipendente e trova compensazione solo all’interno 

delle medesime fasce orarie; è esclusa, pertanto, ogni altra modalità di recupero della flessibilità 

negativa. 



 

 

Anche secondo l’orientamento dell’ARAN2, il debito orario derivante dalla fruizione da parte del 

lavoratore di spazi di flessibilità oraria potrà essere recuperato entro i tre mesi successivi, in 

considerazione dell’impedimento, oggettivo ed imprevisto della prestazione, che non consenta al 

lavoratore il recupero orario entro il mese di maturazione del debito orario ed in conformità alle 

esigenze organizzative dell’Ente. 

Qualora si rendesse necessario disporre la proroga della flessibilità lavorativa, per le medesime 

esigenze personali, il dirigente può autorizzare, il dipendente ad usufruire di tale regime, nel rispetto 

dei principi generali sopra esposti. 

 

Si allega disciplinare da utilizzare per le modalità di lavoro agile nella situazione di emergenza. 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Dott. Simone Cucinotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 CFL35  
 


