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OGGETTO: Trasmissione Accordo sul lavoro agile emergenziale presso l'Amministrazione
degli Archivi Notarili. Convocazione in modalità conference cali per la relativa
sottoscrizione.

Si trasmette, per ima preventiva disamina, l'Accordo sull'attuazione del lavoro agile
emergenziale predisposto da questa Amministrazione in esito al confronto avviato lo scorso 5
novembre con codeste Organizzazioni sindacali.
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ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DEL LAVORO AGILE "EMERGENZIALE" PRESSO

L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI AI SENSI DELLA NORMATIVA

DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA DA COVID - 19

il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. recante ''Norme generali sull'ordinamento di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni'"',

la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volle a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato ed in particolare gli articoli da 18 a 23 in tema di lavoro agile;
l'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020 n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse ali 'emergenza

epidemiologica da COVID- 79";
la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 4 maggio 2020, recante
"Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione

epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazionr',
la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24 luglio 2020 avente ad
oggetto "Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni'''' e il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza'"'' sottoscritto in pari
data;

l'art. 263 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, recante

"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e ali 'economia, nonché di politiche
sociali connesse ali 'emergenza epidemiologica", a tenore del quale:

1) Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei

procedimenti, le amministrazioni di cui ali 'art. l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165. adeguano l'operatività di tulli gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle

imprese connesse al graduale riav\'io delle attività produttive e commerciali. A talfine, fino
al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'ari. 87, comma 1, leti, 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, divedendone l'articolazione giornaliera e settimanale,
introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e
non in pre.senza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificale 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 (e comunque a condizione che l'erogazione
dei servizi rivolli a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza
nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente). In considerazione
dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la
pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fìssati criteri e
principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il
conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020,
l'art. 87, comma I), lett. a) del citalo decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ce.ssa di avere effetto.
























































