
 

Il Segretario Generale 

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

Protocollo come da segnatura informatica 

Provaglio d’Iseo, 14/10/2021 

DIRETTIVA N. 3 

Ai Responsabili titolari di posizione 
organizzativa 

Ai Dipendenti 

e p.c. 

 Al Sig. Sindaco 

Alla Giunta comunale 

SEDE 

  

 

OGGETTO: DPCM del 23 settembre 2021, Disposizioni in materia di modalità 
ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. 

 

Come noto, il DPCM del 23 settembre 2021 dispone che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, 
la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni sarà quella in presenza. 

Pertanto, dal 15 ottobre cessa il lavoro agile emergenziale disposto dall’art 87, co.1, 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e disciplinato in questo Ente dalla determinazione del 
Servizio Risorse Umane n. 108 del 10/3/2020. 

Il lavoro agile emergenziale resta in vigore fino al termine dello stato di emergenza 
(31/12/2021) solo per i lavoratori fragili e i dipendenti posti in quarantena. 

Sono da considerarsi ‘fragili’ “i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di 
certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di 
rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento 
di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104.  

I lavoratori fragili, pertanto, se non riconosciuti disabili ai sensi della legge 104/1992, 
devono presentare all’ufficio personale il certificato rilasciato dalla Commissione medico legale 
dell’ASST di Brescia. Gli stessi potranno essere adibiti anche a mansioni diverse per svolgere la 
prestazione lavorativa in modalità agile.  

È in corso di predisposizione il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) che sarà 
adottato presumibilmente entro il 30 ottobre. Il POLA individuerà le modalità attuative del lavoro 

agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per 

cento dei dipendenti possa avvalersene. 



 

Il Segretario Generale 

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

I soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, i dirigenti, i responsabili del 

procedimento svolgeranno la prestazione lavorativa prevalentemente in presenza. 

Si coglie l’occasione per porgere un cordiale saluto. 

Il Segretario Generale 

Enrica Pedersini 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del d.lgs 82/2005 
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