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Oggetto: Direttiva in materia di lavoro agile – ulteriori istruzioni e reportistica.   

  

Si fa seguito alla nota della scrivente Direzione Centrale prot. n. 1582 del 28.01.2020 e all’incontro 

del 19 febbraio u.s. per trasmettere in allegato le FAQ a supporto dell’uniforme avvio dell’attuale fase, i 

modelli report per il monitoraggio delle attività e la nota prot. n.  4229  del 25 marzo 2019 con la quale sono 

state, tra l’altro, diramate in fase sperimentale le istruzioni in merito alla comunicazione da effettuare al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 9- bis della legge n. 608 del 1996.  

 In relazione ai modelli report, si evidenzia che il modello ad uso del personale ispettivo è diversificato 

in quanto parte integrante del modello di rendicontazione già in uso (all. n. 1).  

Per il personale che svolge funzioni amministrative, ivi compreso quello addetto alla rappresentanza 

in giudizio dell’Amministrazione, si utilizzerà un report distinto (all.n.2).  

I report sono di norma trasmessi settimanalmente e contemplano un contenuto essenziale per 

monitorare le attività svolte in rapporto a quelle assegnate; il Dirigente di sede/ufficio, ove ritenuto 

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni%20centrali/Pagine/Direzione-centrale-vigilanza-affari-legali-e-contenzioso.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni%20centrali/Pagine/Direzione-centrale-vigilanza-affari-legali-e-contenzioso.aspx
mailto:dcvigilanza@pec.ispettorato.gov.it
mailto:dcrisorse@ispettorato.gov.it
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necessario potrà implementare il report, in considerazione di specifiche esigenze organizzative, senza, 

tuttavia, renderne l’adempimento eccessivamente oneroso. 

Le FAQ (all.n. 3) verranno periodicamente aggiornate e diramate in ragione di eventuali ulteriori 

dubbi applicativi che dovessero insorgere. 

In relazione, infine, alla nota odierna prot. n. 83 del Direttore dell’INL con la quale si è inteso 

specificare per i soli Uffici delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria che “… per 

i prossimi trenta giorni ed anche in deroga alle percentuali previste dalla attuale disciplina, sarà altresì 

privilegiata, l’attività in smart working, con precedenza per i dipendenti nei quali siano da riconoscersi (per 

condizioni generali di salute, patologie sottostanti/preesistenti, età, ecc.) caratteri di “soggetti recessivi”, 

maggiormente vulnerabili al rischio di contagio”, si precisa quanto segue: 

- la deroga riguarda esclusivamente la percentuale di accesso, che, come noto, si riferisce solo al 

personale di cui al comma 2 dell’art. 5 della Direttiva; ciò vuol dire che sarà possibile ammettere 

a SW tutto il personale che abbia presentato, alla data odierna, istanza di SW; 

- sarà possibile attivare lo SW per il personale che, sebbene presenti istanza successivamente alla 

data odierna, versi nelle condizioni di vulnerabilità indicate nella nota citata;  

- per il resto, sono confermate tutte le previsioni della Direttiva in materia di lavoro agile, con 
particolare riguardo alle giornate di fruizione;  

- pertanto, gli Uffici attiveranno gli accordi di SW con la dovuta celerità, provvedendo 
successivamente a formare la graduatoria per il personale di cui al comma 2, atteso che, superata 
l’attuale fase di deroga, il regime di smart working proseguirà solo per il personale in posizione 
utile.     

 

Il DIRETTORE CENTRALE 
  Dott. Giuseppe Diana 

                                                                                               
 

 

Allegati: 

- Report attività personale ispettivo 

- Report attività personale amministrativo / rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione 

- F.A.Q. 

- Mail trasmissione nota prot. n. 4229 del 25 marzo 2019 e relativi allegati. 
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