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Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Alle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001
LORO SEDI

OGGETTO: Indagine rapida sul rientro in presenza del personale delle pubbliche amministrazioni a seguito dell’emanazione del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell’8 ottobre 2021
Come noto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, il lavoro
agile ha cessato di essere una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Con il decreto dell’8 ottobre 2021, il Ministro per la pubblica amministrazione ha disciplinato il
rientro al lavoro in presenza di tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a partire dal 15 ottobre scorso. Al fine di dare attuazione a queste disposizioni, ogni amministrazione è chiamata ad adottare, nella seconda metà di ottobre, le misure necessarie, a partire da quelle finalizzate ad assicurare la
presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento dell’utenza.
Il Dipartimento della funzione pubblica ritiene necessario monitorare lo stato di attuazione delle
richiamate disposizioni normative, approfondendo le scelte organizzative e le soluzioni operative
messe in campo dalle amministrazioni pubbliche; ciò, anche al fine di progettare e realizzare attività di
supporto e di accompagnamento rivolto alle amministrazioni stesse.

Per questo motivo, si invitano le amministrazioni in indirizzo a partecipare alla presente rilevazione 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 28 ottobre 2021 e si conclude il 5 novembre 2021.
Per ogni esigenza di assistenza e informazione saranno resi disponibili nel Portale le “Note
alla compilazione” e un servizio di help desk all’indirizzo lavoropubblico@formez.it.
Grazie per la collaborazione e la partecipazione a questa iniziativa.

Il Capo Dipartimento
dott. Marcello Fiori
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