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Roma 

OGGETTO:  Lavoro Agile - lavoro agile per il personale della Polizia di Stato 
               P.O.L.A. (Piano Operativo Lavoro Agile) 
                      Innovazioni legislative – criticità – proposte - quesiti 
^^^^^^^^^^ 

   
 Come noto, sull’onda emergenziale della pandemia che tuttora affligge la Nazione, anche 
l’Amministrazione della Polizia di Stato in via del tutto eccezionale e sulla scorta delle disposizioni 
legislative che hanno innovato le modalità delle prestazioni lavorative di tutto il settore della P.A. ha 
adottato, per la prima volta nel corso della sua storia, la modalità del “lavoro agile” quale tipologia 
di prestazione di servizio adottabile, a domanda dell’interessato. 

 Tale applicazione ha avuto inizio nel marzo 2020, a seguito dell’emanazione (oltre che delle 
disposizioni legislative in materia) della Circolare a firma del Capo della Polizia – Direttore 
generale della P.S. datata 13.03.2020 nr. 333/A/003820. (allegato 1). 
Con tale circolare, 
1. si disponeva l’avvio, a domanda del personale interessato da presentarsi verosimilmente 
settimanalmente con apposito modulo allegato di contestuale istanza/autodichiarazione, di tale 
modalità di espletamento del servizio; 
2. si precisava che l’attività esperibile in regime di lavoro agile era quella di tipo amministrativo; 
3. si segnalava che le categorie di lavoratori cd. “fragili” (peraltro già chiaramente ed 
esaustivamente elencate nella norma legislativa di riferimento), avrebbero potuto usufruire di tale 
istituto con priorità; 
4. si evidenziava che tale modalità di lavoro non è compatibile con lo svolgimento di lavoro 
straordinario, né con l’erogazione del buono pasto, né con l’attribuzione di indennità di servizio 
esterno o missione; 
5. il Capo della Polizia precisava che “l’istituto in oggetto avrà ambito temporale limitato valendo, 
con effetto immediato. Fino a nuove disposizioni”. 
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 L’evolversi della situazione epidemiologica ha esteso l’istituto fino ad ora, con l’emanazione 
di ulteriori e specifiche circolari ministeriali che ne ampliavano di volta in volta il possibile ricorso 
da parte dei datori di lavoro per fare fronte alle situazioni contingenti e limitare il pericolo di 
contagio tra i dipendenti. 

 In particolare veniva emanata la circolare nr. 333/A del 17.08.2020 (allegato 2) e 
successivamente la circolare nr. 333/a 0013708 del 16.10.2020 (allegato 3). In tale ultima circolare, 
veniva ulteriormente specificata e modulata l’applicazione dell’istituto del lavoro agile soprattutto 
nei confronti dei cd. “lavoratori fragili”, indicando che ( come peraltro previsto dalla norma 
legislativa di carattere generale ) tali lavoratori svolgeranno “di norma” il proprio lavoro in tale 
modalità. 

 Lo stato dell’attuale applicazione dell’istituto in parola sul territorio nazionale da parte delle 
articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato risulta sconosciuto. Verosimilmente, 
l’istituto viene applicato (ove compatibile ed ove l’Amministrazione non vi si oppone attivamente) 
solo ed esclusivamente “a domanda dell’interessato”. 

 Tale situazione, impone una riflessione: quid juris qualora un “lavoratore fragile” per 
qualsivoglia ragione (volontà di espletare lavoro straordinario o pura e semplice 
“accondiscendenza” nei confronti del Dirigente o datore di lavoro che non “gradisce” l’applicazione 
di tale istituto) non presenti l’istanza di essere ammesso al lavoro agile? 
Secondo le modalità di applicazione dell’istituto infatti, così come descritte dalle circolari 
ministeriali, la caratteristica di “lavoratore fragile” risulterà solo ed esclusivamente dopo l’esame 
dell’istanza presentata dal lavoratore, quando e se sarà sottoposta al vaglio dell’Amministrazione/
Datore di Lavoro. 
 La riflessione che si impone in tale circostanza è la seguente: “ma , essendo la norma 
legislativa finalizzata alla tutela della salute e, in definitiva, alla tutela della vita stessa dei 
lavoratori, perché tale esame (appartenenza o meno alla categoria dei cd “lavoratori fragili”) viene 
fatta solo su istanza dell’interessato e non viene fatta d’ufficio su tutto il personale (come sarebbe 
logico e anche doveroso), considerando che la documentazione sanitaria e le patologie da cui sono 
affetti i lavoratori è in possesso dell’Amministrazione e riposa nei fascicoli personali dei 
dipendenti? 

 Nel frattempo, l’emergenza sanitaria ha dato un grandissimo impulso alla modalità 
lavorativa in Lavoro Agile che consente di conciliare le necessità legate all’emergenza sanitaria con 
quelle professionali, in particolare l’art. 263 del d.l. nr. 34/2020 (allegato 4), come modificato dalla 
legge di conversione n.77 del 17 luglio 2020, prevede una serie di misure in materia di salute, 
sostegno al lavoro, all’economia, ed a favore del Lavoro Agile. 
 La norma stabilisce che dal 15 settembre 2020 cessa di avere effetto la disposizione secondo 
la quale le pubbliche amministrazioni “limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per 
assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente 
tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza”.  
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 Tuttavia, detta norma conferma l’applicazione dello Lavoro Agile per tutte le Pubbliche 
Amministrazioni fino al 31 dicembre 2020 al 50% del personale impiegato nelle attività che 
possono essere svolte da remoto, il lavoro dovrà essere organizzato attraverso la flessibilità 
dell’orario di lavoro, rivedendo l’articolazione giornaliera e quella settimanale allo scopo di evitare 
concentrazione di persone in particolari situazioni della giornata (ingressi, uscite, pause). 
Testualmente, la norma dispone: “A tal fine, fino al 31dicembre 2020, in deroga alle misure di cui 
all’articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e 
l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione 
giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso 
soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure 
semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale 
impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.”  
Il tenore della norma appare chiaro: ogni amministrazione, stabilite le tipologie di attività che 
possono essere svolte in modalità agile, dovrà organizzare il lavoro dei dipendenti in modo che il 
50% di tali attività venga svolta in modalità agile. 

 La suddetta norma è in vigore dal luglio 2020 e, ad oggi, pare che l’Amministrazione della 
P.S. non abbia lavorato compiutamente per attenervisi (se si esclude l’emissione delle circolari di 
cui in allegato che, tuttavia, risultano ampiamente insufficienti all’applicazione e gestione della 
norma citata), meno che mai sono stati avviati confronti o incontri con le OO.SS. per attuare tale, 
cogente norma di legge. 
Per completezza, si evidenzia che il Ministero dell’Interno per il personale dell’Amministrazione 
Civile dell’Interno, sulla scorta delle sopra indicate previsioni di legge, ha adottato con la 
partecipazione delle OO.SS. maggiormente rappresentative, il protocollo operativo per 
l’applicazione del Lavoro Agile del 28.05.2020 (allegato 5), successivamente integrato con ulteriore 
protocollo datato 02.10.2020 (allegato 6), e modificato con integrazioni il 08.10.2020 (allegato 7). 
Per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, al momento non esiste alcun protocollo simile. 

 Tale norma prevede ancora che entro il 31 gennaio di ogni anno (quindi verosimilmente 
entro il prossimo 31 gennaio 2021) le Amministrazioni debbano dotarsi di un Piano Operativo del 
lavoro agile (POLA). Il piano potrà consentire che fino al 60% del personale che svolge attività 
espletabili con tale modalità lavorativa possa avvalersi di detto istituto. In caso di mancata adozione 
del POLA, il Lavoro Agile si applica almeno al 30% dei dipendenti, ove lo richiedano.  
 Orbene, non pare che in relazione alle novità introdotte dalla richiamata norma siano state 
attivate consultazioni finalizzate alla definizione di misure organizzative necessarie a consentire in 
modo strutturale la corretta e concreta applicazione del lavoro agile il cui obiettivo (adesso 
“sganciato” dall’emergenza SARS-CoV2) è quello di rafforzare e dare continuità all’esperienza di 
questi mesi rispetto alle consuete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. 
 Sulla sopra citata previsione normativa, non pare che l’Amministrazione della P.S. abbia al 
momento alcuna previsione, non sono state emanate circolari né richiesti dati relativi allo stato di 
applicazione dell’istituto del lavoro agile dei dipendenti. 
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 Sempre l’art. 263 del D.L. 34/2020, stabilisce che “Le economie derivanti dall’applicazione 
del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica». Tale previsione di 
legge impone una riflessione, circa il risparmio che l’applicazione di tale istituto potrà rappresentare 
per l’Amministrazione stessa (si pensi a titolo esemplificativo alla mancata corresponsione di buoni 
pasto che in regime di lavoro agile non sono previsti, ovvero dello straordinario emergente non 
espletabile in lavoro agile, oltre al risparmio dovuto al mancato consumo di energia elettrica ed alla 
mancato deperimento delle attrezzature tecnologiche in disponibilità dell’Amministrazione, dal 
momento che il lavoro agile viene svolto presso l’abitazione del dipendente con attrezzature di sua 
proprietà e con consumi a suo carico) e sul futuro, possibile utilizzo di tali somme risparmiate 
rispetto all’attuale gestione. 

 Per quanto sopra esposto chiediamo l’apertura di consultazioni con le Organizzazioni 
Sindacali per la stesura di un piano organizzativo di sviluppo dei processi lavorativi in modalità 
‘lavoro agile’ così come previsto. 

   Distinti saluti, 
                                                                  

                                  LA SEGRETARIA NAZIONALE 
                                Michela Pascali 
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