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IL LAVORO PUBBLICO NELLA
EMERGENZA DA COVID-19
MATERIALE DIDATTICO A CURA DEL DOTT. ARTURO BIANCO

2 DOTT. ARTURO BIANCO
• Esperto gestione delle risorse umane, consulente amministrazioni pubbliche
• Autore di numerosi volumi, tra cui “La gestione del personale negli enti locali” (Cel editore
2018), “La manovra finanziaria 2017” (Cel editore), “Contrattazione decentrata, controlli e
responsabilità” (Maggioli editore 2019), “La gestione associata dopo il DL n. 95/2012”
(Maggioli editore 2012), “L’applicazione della legge Brunetta” (Sole 24 ore editore 2009)
• Dirige le riviste telematiche “Oggi PA”, “Il Bollettino del personale degli enti locali”, |”Città
mia”, giornalista, collabora con Il Sole 24 Ore
• Già presidente Anci Sicilia, già componente la presidenza nazionale Anci, già dirigente Ancitel

• Già consulente DAGLA (Presidenza del Consiglio), Anci ed Aran

3 IL QUADRO NORMATIVO
• D.L. N. 23/2020 (proroga al 15 maggio della sospensione dei termini dei procedimenti

• D.L- N. 22/2020 (precisazioni sospensione concorsi)
• D.L. N. 19/2020 (disciplina ordinanze nazionali, regionali e comunali)
• D.L. N. 18/2020 (lavoro agile, permessi disabili, congedi parentali, esenzioni etc)
• D.L. N. 9/2020 (conclusione della sperimentazione del lavoro agile e disposizioni sulle assenze dei dipendenti pubblici)

• DPCM 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 10 aprile
• Circolari Funzione Pubblica 1 e 2 2020 (obbligo di garantire che almeno il 10% delle richieste di lavoro agile abbia risposta
positiva e chiarimenti sul D.L. n. 18/2020)
• Direttiva Funzione Pubblica 1/2020 (modalità di svolgimento delle attività delle PA)

• Direttiva Funzione Pubblica 2/2020 (lavoro agile modalità ordinaria ed altre misure per lo svolgimento delle attività delle PA)

4 LE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI ED I

PERMESSI PER I SINDACI

• (Art. 73 dl 18/2020) Durante il periodo di emergenza sanitaria i consigli comunali e le giunte
«che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco». Occorre
identificare con certezza i partecipanti, assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute,
garantire lo svolgimento dell’attività del segretario e dare adeguata pubblicità alle sedute.
• (Articolo 25 dl 18/2020) «Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio
nazionale .., i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000,
possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze
dal lavoro derivanti dal presente comma» costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di
legge

5 LE MISURE DA ASSUMERE
• Individuazione delle attività essenziali
• 3 tipologie: emergenza sanitaria, attività indispensabili, supporto allo svolgimento delle attività
• Utilizzazione come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa del lavoro cd
agile o smart working ed attivazione quanto meno per la fase di emergenza
• Rarefazione delle presenze dei dipendenti che non sono impegnati nello svolgimento di
attività essenziali, con eventuale esenzione
• Adozione delle misure di sicurezza previste dalle autorità sanitarie

• Estensione di tali misure alle società controllate e/o partecipate

6 L’ESENZIONE DAL LAVORO NEL D.L. 18/2020
• Riduzione delle presenze (per personale non utilizzato con lavoro agile e non impegnato in prestazioni
indispensabili)
• Godimento delle ferie maturate, riposi compensativi, banca delle ore, congedi, rotazione, assenza di
disposizioni sul collocamento d’autorità in ferie per quelle che maturano nell’anno (nota FFPP 27645)
• Protocollo FFPP- Cgil, Cisl, Uil: formazione a distanza
• Per gli altri dipendenti possibilità motivata di collocamento in esenzione dal lavoro, che a tutti gli effetti
equivale alla presenza
• Divieto di erogazione della indennità sostitutiva della mensa
• Dubbi sulla erogazione delle indennità direttamente connesse alle prestazioni lavorative

7 LA SOSPENSIONE DEI CONCORSI E DEI TERMINI
• Sono sospesi per 60 giorni (fino al 16 maggio) i concorsi, salvo quelli in cui si valutano i curricula e/o che si svolgono in
modalità telematica e/o in cui le valutazioni sono state effettuate
• La sospensione non riguarda la indizione dei concorsi (DL 22/2020)
• Stesse modalità di svolgimento anche per le selezioni per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato e le
progressioni verticali
• La sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi comprende anche la risposta alle comunicazioni ex articolo 34 bis
• Sono sospesi dal 23 febbraio al 15 maggio i termini dei procedimenti amministrativi (sia avviati ad istanza di parte sia avviati
d’ufficio), ivi compresi quelli per la maturazione del silenzio assenso: la sospensione non si applica ai termini per i pagamenti e le
PA si devono comunque dare un piano per le urgenze
• Sono sospesi i procedimenti disciplinari, sia per quelli già avviati sia per quelli attivati nel corso di tale arco temporale

8 LA TUTELA DEI DISABILI
• Nel mese di marzo ed aprile i dipendenti di cui all’articolo 33 comma 3 legge n. 104/1992, cioè
che assistono congiunti disabili, hanno complessivamente 12 giorni in più di permesso, che si
aggiungono a quelli ordinari di 3 giorni al mese, estensione anche ai dipendenti disabili
• Stesse regole per la fruizione di questi permessi rispetto a quelli ordinari: invito alla
programmazione
• Possibilità di sommare questi permessi
• I dipendenti gravemente disabili ed i dipendenti che assistono congiunti disabili hanno diritto
al collocamento in lavoro agile, se esso è compatibile con le caratteristiche della prestazione
svolta

9 I CONGEDI PER I GENITORI
• Previsto un nuovo permesso di massimo 15 giorni per nucleo familiare da fruire tra il 5 marzo e la
riapertura delle scuole per assistere i figli fino a 12 anni (riconversione delle assenze effettuate)
• Remunerato con il 50% della retribuzione
• Si aggiunge ai congedi parentali (fino a 30 giorni remunerati per intero) ed ai congedi per la malattia dei
figli; non compatibile con congedi parentali e riposi giornalieri per lo stesso figlio
• Si applica se il coniuge non è disoccupato o non lavoratore o non fruisce di strumenti di sostegno del
reddito o se non stia già usufruendo di un beneficio analogo, si applica nel caso di lavoro agile del coniuge
• Per i figli tra 12 e 16 anni diritto ad assentarsi per la chiusura delle scuole con conservazione del posto

• Messaggio Inps 1621: compatibile con compenso per partite Iva e cococo, con assenza per malattia e/o
ferie e/o part time del coniuge

10 BONUS PER I DIPENDENTI PRESENTI NEL MESE DI

MARZO

• I dipendenti che hanno un reddito fino a 40.000 euro annui hanno diritto ad un premio,
che non entra nel reddito ed è erogato dal sostituto di imposta, di 100 euro se hanno
svolto le proprie attività lavorative nel mese di marzo
• In caso di assenze riduzione proporzionale

• Non spetta nel caso di lavoro agile né per le ferie né per i permessi
• Erogazione a partire dalla busta paga di aprile
• Spetta per intero anche ai dipendenti in part time verticale e orizzontale e misto
• Agenzie Entrate: circolare 8/E e risoluzione 18/E

11 LE DISPOSIZIONI SUL LAVORO AGILE ED IL LAVORO

AGILE IN EMERGENZA

• Legge n. 81/2017 “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”
• Legge n. 124/2015, che detta disposizioni sul lavoro agile nelle PA
• Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 26 giugno 2017 n. 3 sull’applicazione
delle norma sul lavoro agile nelle PA dettate dalla legge n. 124/2015
• D.L. n. 18/2020

• Direttive FFPP 1 e 2 del 2020 e circolare FFPP 1 del 2020

12 IL LAVORO AGILE IN EMERGENZA/1
• D.L. 18/2020, questa è la modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni lavorative in una fase di
emergenza
• DPCM 11 marzo 2020, articolo 1 lettera 6: fermi restando l’invito alle PA a che i dipendenti siano
collocati in ferie e la sollecitazione alla utilizzazione del lavoro agile, «fatte salve le attività strettamente
funzionali alla gestione dell’emergenza, le PA assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni
lavorative in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi ed individuano
le attività indifferibili da rendere in presenza»
• Quindi in capo agli enti necessità di individuare le attività strettamente funzionali alla gestione
dell’emergenza e quelle indifferibili da rendere in presenza
• Articolo 18 DL 9/2020, conclusione del periodo di sperimentazione per l’introduzione del lavoro agile

13 IL LAVORO AGILE IN EMERGENZA/2
• Norma regolamentare: opportuna

• Attivazione diretta
• Non serve il consenso del dipendente
• Equiparazione alle attività svolte ordinariamente

• Trattamento economico e giuridico: stesse tutele
• Requisiti di autonomia e di non interazione continua con altro personale
• Individuazione del personale, anche tenendo conto delle capacità di utilizzazione delle tecnologie informatiche
• Definizione delle attività, degli obiettivi e delle modalità
• Eventuali revoche

14

LE CONSEGUENZE DEL LAVORO AGILE PER I
DIPENDENTI
• Stesso trattamento economico
• Indicazione delle forme di salario accessorio che spettano al dipendente
• Stessa condizione giuridica
• Orario contrattuale (36 ore settimanali articolate su 5 o 6 giorni la settimana, ampia
flessibilità)
• Disciplina dei buoni pasto rimessa alla autonomia dell’ente
• Disciplina eventuale di forme di remunerazione dei costi elettrici, telefonici
• Rispetto ed informazione dei vincoli di sicurezza e tutela del lavoro e della tutela della privacy

15 ALTRE MISURE
• Incarichi ad hoc per la copertura di sedi
• Limitazione delle missioni
• Limitazione dell’accesso del pubblico
• Sospensione delle procedure concorsuali, salvo sanità, protezione civile e “casi in cui la
valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità
telematica”
• Misure di tutela ulteriori (sanificazione, mense, ingressi) tra cui per il protocollo anche il
controllo della temperatura
• Coinvolgimento RLS e RLST

16 ASSENZE PER QUARANTENA E PER APPLICAZIONE

MISURE SICUREZZA

• I dipendenti malati a seguito della epidemia Covid-19 e/o “in quarantena con sorveglianza
attiva” e/o “in permanenza domiciliare fiduciaria” devono essere equiparati a coloro che
sono ricoverati in ospedale (trattamento accessorio per i primi 10 giorni)
• “I periodi di assenza .. imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno
epidemiologico .. costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge”; non spetta la
indennità sostitutiva di mensa
• Art. 26 DL 18/2020, fino al 30 aprile per i disabili, immunodepressi, con patologie
oncologiche o interessati da terapie salvavita le assenze sono equiparate al ricovero
ospedaliero

