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Oggetto: Obbligo del Green Pass e nuove regole del lavoro agile per i dipendenti pubblici

alla luce del D.L. 21 settembre 2021 n. 127 e DPCM 23 settembre 2021 e allegata relazione

illustrativa.  

Con il  decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, il  Governo ha esteso a tutto il  personale delle

pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 15 ottobre 2021, l’obbligo di possedere e di esibire, per

l’accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass), escludendo da tale

obbligo i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari.

Il dpcm 23/09/2021 decreta, all'articolo 1 comma 1 che, a decorrere dalla stessa data, la modalità

ordinaria  di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  nelle  amministrazioni  pubbliche  (di  cui

all'articolo 1,  comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo 2021 numero 165),  è quella svolta in

presenza.

Nella relazione illustrativa che accompagna detto dpcm si chiarisce che il lavoro agile cessa della

sua  qualificazione  di  modalità ordinaria  di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  in  data

antecedente  alla  fine  dello  stato  di  emergenza  in  quanto  la  misura  di  cui  al  decreto-legge  21

settembre 2021 numero 127 sopra richiamata rafforza la cornice di sicurezza del lavoro in presenza

e consente di superare la modalità di utilizzo del lavoro agile nel periodo emergenziale come una

delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa. Ciò consentirà alle pubbliche

amministrazioni di dare il massimo supporto alla ripresa delle attività produttive e alle famiglie. Il

Governo  ritiene  che,  stante  il  graduale  ma  progressivo  aumento  anche  tra  la  popolazione  dei

dipendenti pubblici del numero dei vaccinati, sussistano le condizioni per un loro graduale rientro in

presenza e in sicurezza. Tale rientro, peraltro, non sarà immediato, bensì graduale e accompagnato



da apposite indicazioni fornite a tutte le pubbliche amministrazioni con decreto del ministro per la

PA, ovviamente nel rispetto della cornice delle misure di contrasto del  fenomeno epidemiologico

adottate dalle competenti autorità.

Le suddette considerazioni sono state ribadite con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dipartimento della Funzione Pubblica: estendendo l’obbligo della certificazione verde Covid-19

anche ai lavoratori del settore pubblico si intende incrementare l’efficacia delle misure di contrasto

alla circolazione del virus e, tramite il rientro in presenza dei pubblici dipendenti,  incrementare

l’efficienza delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un passaggio indispensabile, a detta del

Governo,  per  sostenere  le  esigenze  dei  cittadini  e  delle  imprese,  in  particolar  modo  di  quelle

impegnate nelle attività connesse all’attuazione del PNRR..

Siamo pertanto in attesa delle linee guida che i Minis  tri Brunetta e Speranza stanno elaborando e

che  saranno  adottate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  emanate  in  tempo  utile  a

consentire  un  ordinato  rientro  dei  dipendenti  pubblici.  In  tale  documento  saranno  indicati  gli

strumenti tecnologici nece  ssari alla implementazione delle piattaforme digitali per la verifica del

green pass e saranno fornite indicazioni procedurali per la gestione del personale, soprattutto in fase

di prima attuazione dell’obbligo.

Circa  la  disciplina  del  lavoro  agile  si  torna  al  regime  previgente  all’epidemia  pandemica,

disciplinato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo

non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del

lavoro subordinato” (la legge Madia), così come modificata dai successivi provvedimenti normativi.

In attesa delle linee guida ministeriali che disciplineranno un ordinato rientro in ufficio dei pubblici

dipendenti è stato chiarito dalla Funzione Pubblica che, per evitare di concentrare l’accesso al luogo

di  lavoro  nella  stessa  fascia  oraria  o  di  ingolfare  i  trasporti  pubblici  nelle  ore  di  punta,  sarà

consentita  una  più  ampia  flessibilità  degli  orari  di  ingresso  e  di  uscita.  Il  decreto  ministeriale

stabilirà, inoltre, che  nelle more della disciplina del lavoro agile da parte del Contratto collettivo

nazionale, attualmente in fase di discussione tra Aran e organizzazioni sindacali,  l’accesso a tale

modalità di lavoro avverrà unicamente previa stipula dell’accordo indivi  duale e subordinatamente

all’esistenza delle seguenti condizioni:

• non  deve  in  alcun  modo  pregiudicare  o  ridurre  la  fruizione  dei  servizi  resi

all’amministrazione a favore degli utenti;

• l’amministrazione deve disporre di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di

strumenti tecnologici idonei a garantire la sicurezza delle comunicazioni tra lavoratore e

amministrazione;



• l'amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento degli arretrati e deve fornire al

personale i devices necessari.

Queste  modalità  attuative  confluiranno  strutturalmente  nella  sezione  del  Piano  integrato  della

pubblica amministrazione (PIAO, introdotto dal decreto legge n. 80/2021) destinata ad assorbire i

contenuti  dei  piani  organizzativi  del  lavoro  agile  (POLA),  che  fornirà  a  tutte  le  pubbliche

amministrazioni,  a  partire  dal  31  gennaio  2022,  uno  strumento  di  semplificazione  e  di

pianificazione delle attività e delle strategie da porre in essere.

Il  quadro  sopra  delineato  sarà  completato,  nel  volgere  di  alcune  settimane,  dalla  disciplina  in

materia di lavoro agile che Aran e sindacati stanno elaborando nell’ambito del tavolo contrattuale in

corso e che, al momento, vede aperto il confronto sui seguenti temi:

• la definizione di lavoro agile;

• l’accesso;

• l’accordo individuale;

• relazioni sindacali;

• fasce di contattabilità e disconnessione;

• trattamento economico.

A seguito delle emanande istruzioni governative, verranno messe a punto e comunicate, entro il 15

ottobre 2021:

• le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche dei green pass;

• la disciplina del nuovo procedimento finalizzato alla conclusione dell'accordo individuale

che consentirà lo svolgimento del lavoro in modalità agile.

Si allegano alla presente direttiva:

• la mappa dei provvedimenti adottati e adottandi dal Governo che disciplinano la materia;

• l’elenco delle Farmacie che hanno aderito al Protocollo Tamponi Rapidi;

• la locandina del Servizio Tamponi della Farmacia Comunale.

Fucecchio, 30.09.2021                                                 

Firmato digitalmente

Il Segretario
Generale

Dott. Simone Cucinotta
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