DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l’Attuazione dei
Provvedimenti del Giudice Minorile

Ai Dirigenti degli Uffici del Capo Dipartimento
Ai Dirigenti degli Uffici I, II e III della Direzione
Generale del personale, delle Risorse e per l’Attuazione
dei Provvedimenti del Giudice Minorile
Ai Dirigenti degli Uffici I, II e III della Direzione Generale
per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova
SEDE
Ai Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile
Ai Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali
per l’Esecuzione Penale Esterna
Alle OO.SS.
Alle R.L.S.
LORO SEDI
e p.c.

Al Direttore Generale per l’Esecuzione
Penale esterna e di messa alla prova
SEDE

OGGETTO: Lavoro agile ordinario.
Comunicazioni obbligatorie ex art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Si fa seguito a precedenti note in cui sono state fornite istruzioni in tema di comunicazioni
obbligatorie ex articolo 23 legge 81/2017, informando che l’articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha modificato l’articolo 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81, prevedendo che, “con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro”
comunichi “in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di
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inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali”, decreto emanato in data 22 agosto 2022, di cui si allega copia.
Al riguardo, si segnala che risulta eliminato l’obbligo di allegare l’Accordo individuale di
lavoro agile siglato tra le parti, in formato PDF.
Restano, comunque, valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina
previgente.
Si invitano i dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile e degli Uffici Interdistrettuali di
esecuzione penale esterna a diramare la presente nota agli Uffici e Servizi dipendenti vigilando sulla
puntuale applicazione della procedura.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.


 
  

 


 

Visto: il capo della sezione e responsabile dell’istruttoria dr. Saulo Patrizi

Il Dirigente
Liliana Delle Chiaie

