
 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di 

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il 

rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni. 

 

Repertorio atti n. 140 /CU del 7 ottobre 2021 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 
Nella odierna seduta del 7 ottobre 2021: 

 

VISTA la nota n. 1391 del 30 settembre 2021 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, ha trasmesso lo schema di decreto 

indicato in oggetto, ai fini dell’espressione del parere della Conferenza Unificata, diramato in pari 

data con nota DAR prot. n.16364; 

 

CONSIDERATO che durante la riunione tecnica tenutasi il 4 ottobre 2021 i rappresentanti di 

Regioni, ANCI e UPI hanno espresso alcune osservazioni e sollevato delle criticità rispetto al testo e 

che alcuni rilievi sono stati segnalati anche dal Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

CONSIDERATO che, in data 5 ottobre 2021, all’esito della richiamata riunione tecnica, sono state 

trasmesse a tutte le amministrazioni interessate le osservazioni tecniche delle Regioni, dell’ANCI e 

dell’UPI, nonché quelle formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

CONSIDERATO che, con nota n.1431 del 6 ottobre 2021, l’Ufficio legislativo del Ministro per la 

pubblica amministrazione ha trasmesso una nuova formulazione dello schema di decreto in oggetto, 

corredato dalla relativa relazione illustrativa, modificato in esito alla riunione tecnica del 4 ottobre 

u.s. e che il nuovo testo, in pari data, è stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate con nota 

DAR prot. n. 16635. 

 

CONSIDERATO che nel corso della seduta:  

-  le Regioni hanno espresso parere favorevole con le osservazioni e le richieste contenute nel 

documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (ALL. A); 

- l’ANCI ha espresso parere favorevole;  

- l’UPI nell’esprimere parere favorevole ha chiesto che venga garantita l’autonomia 

organizzativa degli enti e il rispetto dei contratti;  

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 

recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche 

amministrazioni, trasmesso, con nota n.1431 del 6 ottobre 2021, dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione. 

 

Il Segretario             Il Presidente 

             Cons. Ermenegilda Siniscalchi                   On. Mariastella Gelmini 
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POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO PER LA
PUBBLI CA AMMINISTRAZIONE RE CANTE MODALITA ORGANI ZZ ATIY E

PER IL RIENTRO IN PRESENZA DEI LAVORATORI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Parere, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto lggTrn. 2g1

Punto 2) odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, con le
osservazioni e le richieste di seguito riportate.

1) Il D.M. non esplica la disciplina per i lavoratori fragili, per i soggetti esenti dalla
vaccinazione e per i soggetti in quarantena. Pertanto, occorre un maggior chiarimento
circa le misure da adottare in lavoro favore, e se gli stessi godono di una prioritd per
l'accesso al lavoro agile. Altresi, si richiede di chiarire se gli stessi accedono alla
percentuale del l5oh dei lavoratori che possono usufruire del lavoro agile oppure se in
tale percentuale non vanno annoverati.

2) Con riferimento all'art.l, comma 1, lettera g) si rende necessario chiarire chi rientra
nell'alveo dei "titolari di funzioni di coordinamento e controllo sull'attivitd dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi" e cosa si intende per
"prevalente".
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Roma, 7 ottobre 2021


