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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Uff. IV ex Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie
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e, p.c.:

Gabinetto dell'On.le Ministra dell'Istruzione
Gabinetto dell'On.le Ministro dell’Università e della
Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione
Segretariato Generale del Ministero dell’Università e
della Ricerca
Direzioni Generali dell’Amministrazione Centrale del
Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università
e della Ricerca
Uffici Scolastici Regionali
Loro SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali

Oggetto: Proroga “smart working” in forma semplificata.
Come è noto, il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille
Proroghe"), ha disposto la proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative
specificatamente individuate nell'Allegato 1 del medesimo, fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 31
marzo 2021 (art. 19).
Tra le disposizioni prorogate figura l’art. 263 , comma 1 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,
recante disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile.
La suddetta norma fa rinvio a sua volta all’art. 87, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, che
prevede – “Fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione” – un regime semplificato di smart working,
consentendo alle amministrazioni di prescindere dagli “accordi individuali e dagli
obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.
81”.
Ciò premesso, nel Decreto del 23 dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, recante "Misure per il lavoro agile
nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale", il termine per lo
svolgimento del lavoro agile in forma semplificata è fissato alla data 31 gennaio 2021,
in relazione alla proroga dello stato di emergenza di cui alla delibera del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.
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Successivamente, tuttavia, con delibera del consiglio dei Ministri 13 gennaio
2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, lo “stato di
emergenza” è stato prorogato alla data del 30 aprile 2021.
Risulta quindi che, con Decreto del 20 gennaio 2021 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica allo scrivente, in corso di
registrazione, il regime di smart working semplificato è stato prorogato fino alla data
del 30.4.2021.
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