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Istituti contrattuali del comparto Funzioni Locali ed emergenza epidemiologica da
Covid-19: il personale impiegato in regime di “lavoro agile” può utilizzare le diverse
fattispecie di permesso, fruibile su base oraria, previste dalla disciplina contrattuale?

      

In considerazione della peculiarità della situazione determinata dall’epidemia di Covid-19 e della
necessità di valutare i margini di applicabilità della disciplina contrattuale collettiva nazionale
degli istituti contrattuali sottoposti ad esame, nel contesto della legislazione speciale legata
all’emergenza nazionale in atto, è opportuno, anzitutto, premettere alcune considerazioni
propedeutiche a tale valutazione.

  

Al riguardo, occorre in primo luogo rilevare che, secondo le indicazioni impartite dal Ministro per
la Pubblica Amministrazione con Circ. 01/04/2020 n° 2, alla pagina 4. “Le amministrazioni sono
chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di
tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro”
e che, pertanto, il lavoro agile costituisce una modalità di espletamento della prestazione
lavorativa la cui organizzazione concreta, quale espressione del potere organizzativo e direttivo
datoriale, è prerogativa delle amministrazioni.

  

Tale attività di organizzazione del lavoro da parte delle amministrazioni, inoltre, non costituisce
una attività da esercitarsi una tantum, ma integra un processo di progressivo adeguamento alle
diverse necessità che si pongono in dipendenza della evoluzione delle misure emergenziali
nelle varie fasi dalle stesse previste, come precisato alla pagina 3 della Direttiva  04/05/2020 n°
3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, giusta la quale 
“Le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione del
personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle
attività sia adeguato e costante”
.

  

Per quanto attiene l’interpretazione, a fini applicativi, della disciplina degli istituti contrattuali
concernenti le varie tipologie di permesso, per la cui fruizione l’orario di lavoro rappresenta il
parametro di riferimento e di quantificazione, la scrivente Agenzia, per quanto di sua
competenza, si è già espressa mediante la formulazione di orientamenti applicativi pubblicati
sul proprio sito istituzionale ed ivi facilmente consultabili, ai quali pertanto si rinvia.
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Con riferimento alle tre fattispecie di permessi su base oraria, si deve rilevare altresì che nel
lavoro svolto in modalità agile deve di norma, intendersi sussistente, in base alle indicazioni
recate alle pagine 6, punto ii), 10 e 18 della Direttiva 01/06/2017, n° 3 del Ministro per la
Pubblica Amministrazione, uno specifico obbligo del lavoratore di rendersi contattabile
all’interno di fasce orarie predeterminate.

  

Pertanto, tenendo conto dell’insieme delle citate indicazioni formulate alla pagina 4 della
richiamata Circ. 2/2020, anche nella modalità lavorativa agile potrebbe risultare possibile la
fruizione dei permessi su base oraria previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro
vigente. Essi, nella fattispecie in esame, si concretizzerebbero nella possibilità per il
dipendente, in relazione ad un intervallo temporale determinato, di essere sollevato dal predetto
obbligo di contattabilità laddove la sua esigenza, per natura e caratteristiche, non risulti
compatibile con tale obbligo e non possa essere soddisfatta al di fuori del periodo di durata del
medesimo, ferme restando le ordinarie disposizioni contrattuali sulle causali, e sulla
motivazione e sulla documentazione dei permessi stessi.
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