
 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
 

  

 

 

 

Alle amministrazioni pubbliche  

LORO SEDI 

 

OGGETTO:  Rilevazione sullo stato di attuazione del lavoro agile nelle pubbliche ammini-

strazioni nel 2022 

 

Come noto, con la fine dell’emergenza pandemica sono stati adottati specifici provvedimenti per la 

disciplina del lavoro agile “a regime”; tra questi, il decreto del Ministro per la pubblica amministra-

zione 8 ottobre 2021 e le Linee guida in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, 

emanate ai sensi dell’art. 1, comma 6 del suddetto decreto, che hanno previsto requisiti e condizioni 

abilitanti per la sua efficace implementazione di questo istituto (c.d. “condizionalità”).   

Il quadro regolatorio in materia di lavoro agile risulta completato dai Contratti collettivi, sotto-

scritti tra Aran e parti sociali, che individuano caratteristiche, modalità, limiti e tutele del lavoro 

agile nel pubblico impiego. 

Il Dipartimento della funzione pubblica ritiene necessario monitorare lo stato di attuazione delle ri-

chiamate disposizioni normative, approfondendo le scelte organizzative e le soluzioni operative 

messe in campo dalle amministrazioni pubbliche per l’implementazione del lavoro agile; ciò, anche 

al fine di progettare e realizzare eventuali attività di supporto e di accompagnamento rivolto alle 

amministrazioni stesse e di potenziare, attraverso il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 

(PIAO), i fattori abilitanti di natura tecnica, tecnologica e amministrativa.  

Per questo motivo, si invitano le amministrazioni in indirizzo a partecipare alla presente rilevazione, 

di natura campionaria, attraverso la compilazione online del questionario pubblicato sul portale 

www.lavoropubblico.gov.it, una piattaforma del Dipartimento della funzione pubblica gestita con il 

supporto di Formez PA.  

La rilevazione prende il via il 16 gennaio 2023 e si conclude il 30 gennaio 2023. 

Per ogni esigenza di assistenza e informazione saranno resi disponibili nel Portale le “Note alla com-

pilazione” e un servizio di help desk all’indirizzo lavoropubblico@formez.it. 

Grazie per la collaborazione e la partecipazione a questa iniziativa. 

 

 

Il Capo del Dipartimento  

    (Dr. Marcello Fiori) 
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