
 
 
 
 
 

 

EMERGENZA COVID-19 

CIRCOLARE 

LO SMARTWORKING NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

In seguito alla dichiarazione da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (30 

GENNAIO 2020) con cui è stato decretato lo stato di emergenza internazionale da COVID-

19 a livello di pandemia, il Governo ha dichiarato, il 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza 

per la durata di sei mesi, al fine di consentire le necessarie ordinanze da parte della 

Protezione Civile. 

In seguito, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere 

particolarmente diffusivo e dell'incremento dei casi sul territorio, è stato approvato il decreto 

legge 23 febbraio, n. 6 con cui sono state introdotte misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, seguito 

successivamente da ulteriori decretazioni d’urgenza atte a contenere l’emergenza sanitaria 

nazionale. 

 

Per favorire il regolare svolgimento dell’attività lavorativa, sono state previste forme più 

agevolate per l’accesso allo smartworking da parte di privati e pubbliche amministrazioni. 

Lo smartworking (o “lavoro agile” per come è stato definito dalla Legge n. 81/2017) è una 

forma di organizzazione del lavoro che prevede lo svolgimento dell’attività lavorativa in orari 

non rigidamente definiti, anche al di fuori della sede lavorativa e ciò, talvolta, può 

comprendere l’utilizzo di strumenti informatici propri del dipendente (c.d. BYOD – Bring Your 

Own Device). 

La Legge 22 maggio 2017 n. 81 (art. 18-24) disciplina il lavoro agile inserendolo in una 

cornice normativa e fornendo le basi legali per la sua applicazione anche nel settore 

pubblico. 

La legge all’articolo 18 definisce il lavoro agile come: “modalità di esecuzione del rapporto 

di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di 

organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, 
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con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La 

prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte 

all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di 

lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”. 

Obiettivo dichiarato è promuovere il lavoro agile per “incrementare la competitività e 

agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. 

È il comma 3 a precisare che le disposizioni normative si applicano anche ai “rapporti di 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

 

RIEPILOGO NORMATIVO 

SMART WORKING – EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Di seguito, i principali riferimenti normativi in tema di smartworking per la Pubblica 

Amministrazione da quando l’emergenza da coronavirus è stata estesa all’intero territorio 

nazionale: 

In particolare, ai fini della prevenzione e del contenimento della diffusione dell’infezione da 

coronavirus (COVID-19), le amministrazioni pubbliche sono invitate a potenziare il ricorso al 

lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, con 

riferimento al personale complessivamente inteso, e senza distinzione di categoria di 

inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro. 

Il decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020, riguardante la diffusione del COVID-19, 

il cosiddetto Coronavirus, con alcune misure specifiche ha stabilito che il lavoro agile “è 

applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree 

considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei 

principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi 

previsti”. 

Con l’introduzione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di 

sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20G00020&elenco30giorni=false
http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus-il-decreto-legge-2-marzo-2020/14225
http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus-il-decreto-legge-2-marzo-2020/14225


 
 
 
 
 

 

adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di 

svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

• Con il DPCM 8 marzo 2020, art. 2, comma 1, lett. r, è stata prevista, per la durata dello 

stato di emergenza, la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere al lavoro agile 

con riferimento a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi 

individuali previsti dalla legge n. 81/2017. Inoltre, gli obblighi di informativa di cui all’art. 

22 della predetta norma possono essere assolti in via telematica anche ricorrendo 

alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione 

infortuni sul lavoro. 

• Successivamente, a norma dell’art. 1, punto 6, del DPCM 11 marzo 2020, «Le 

Pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni 

lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi 

individuali di cui agli artt. da 18 a 23 legge 81/2017, e individuano le attività indifferibili 

da rendere in presenza». 

• L’art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), recante “Misure 

straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure 

concorsuali”, ha previsto, all’art. 1, che «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, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», anche prescindendo dagli «accordi 

individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 

maggio 2017, n. 81. […] La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta 

anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora 

non siano forniti dall’amministrazione». 

- La Direttiva n.1 del 2020 – Emergenza epidemiologica COVID-2019, emanata dalla 

Funzione pubblica, si rivolge alle amministrazioni pubbliche delle aree geografiche 

non direttamente coinvolte nell’emergenza. La Direttiva spinge sul lavoro agile e 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-02-2020/direttiva-n1-del-2020


 
 
 
 
 

 

flessibile, invita a utilizzare modalità telematiche per riunioni, convegni e momenti 

formativi, prevede misure specifiche per le prove concorsuali e per i locali di lavoro 

- Circolare n. 1/2020 emanata dal Ministro della Funzione Pubblica nonché il documento 

“Guida pratica al lavoro agile nella PA”. 

-  la Direttiva 2/2020 in relazione all’emergenza Covid-19 che sostituisce la Direttiva 

n.1/2020. Il nuovo documento rafforza ulteriormente il ricorso allo smart working, 

prevedendo che questa diventi la forma organizzativa ordinaria per le pubbliche 

amministrazioni. L’obiettivo della Direttiva è sempre tutelare la salute di cittadini e 

dipendenti, contemperando questa esigenza primaria con la necessità di erogare i servizi 

essenziali e indifferibili. 

- Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020:  il decreto legge sottolinea, fra l'altro,che “il lavoro 

agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni” in modo tale da limitare la presenza di personale negli uffici e a prescindere 

dagli accordi individuali già stilati. Nel caso in cui il Lavoro Agile non possa essere adottato 

“le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca 

ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”. 

Escluse anche queste possibilità, il personale potrà essere esentato dal servizio. In questo 

caso “il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge 

e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”. 

 

ASPETTI INERENTI ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

È necessaria la redazione di un’INFORMATIVA PRIVACY POLICY che contenga 

specifiche indicazioni, sotto il profilo organizzativo e della sicurezza e nel rispetto 

dell’art.32 Regolamento UE 2016/679, a garanzia del rispetto della riservatezza dei dati 

personali durante le attività di trattamento che il dipendente si trova a dover svolgere 

durante l’attività lavorativa in smartworking. 

Inoltre, nel caso in cui il lavoro agile dovesse essere svolto mediante l’utilizzo di strumenti 

informatici nella disponibilità del dipendente, occorrerà prevedere opportune garanzie per 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/12-03-2020/guida-pratica-al-lavoro-agile-nella-pa
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/12-03-2020/guida-pratica-al-lavoro-agile-nella-pa
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/12-03-2020/guida-pratica-al-lavoro-agile-nella-pa
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/12-03-2020/guida-pratica-al-lavoro-agile-nella-pa
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/12-03-2020/direttiva-n2-del-2020
https://www.forumpa.it/riforma-pa/la-pa-che-lavora-al-tempo-del-covid-19/


 
 
 
 
 

 

quest’ultimo riguardo al fatto che in alcun modo il Comune potrà avere accesso a files o a 

informazioni personali contenute all’interno del dispositivo personale che non siano inerenti 

all’attività lavorativa. 

È necessario integrare l’atto di nomina come designato o autorizzato al trattamento, che 

contenga specifiche istruzioni rivolte al dipendente sull’utilizzo degli strumenti elettronici, nel 

rispetto dell’art. 32 Regolamento UE 2016/679. 

 

 


