DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo
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OGGETTO: Indicazioni per lo svolgimento del lavoro agile a decorrere dal 1° luglio 2022
per i lavoratori fragili appartenenti ai ruoli tecnico-professionali.
Con nota del 30 giugno 2022, pubblicata sul sito del Ministro per la Pubblica
Amministrazione, sono stati forniti chiarimenti in merito allo svolgimento del lavoro in
modalità agile da parte dei lavoratori fragili individuati secondo e con le modalità previste dal
Decreto Interministeriale del 4/2/2022 pubblicato su GU n. 35 del 11/02/2022.
In tale nota, viene indicata, tra le ragionevoli misure di accomodamento, la possibilità
di consentire al lavoratore con status di lavoratore fragile, il ricorso allo svolgimento del
lavoro in modalità agile con la più ampia fruibilità e flessibilità e anche oltre il 30 giugno
2022 individuando comunque, nel dirigente responsabile, il soggetto titolato ad identificare
le misure organizzative necessarie a soddisfare le esigenze di tutela della salute dei lavoratori
più esposti al rischio di contagio da Covid-19.
A tal fine occorre ricordare come la sorveglianza sanitaria straordinaria, obbligatoria
fino al 31/07/2022, ed il parere del medico competente siano fondamentali per l’esatta
individuazione delle specifiche misure di tutela.
Quanto sopra rilevato, le indicazioni organizzative per lo svolgimento del lavoro agile,
fornite con nota 6771 del 31/03/2022 a firma del sig. Capo Dipartimento rientrano a pieno
titolo tra le misure di tutela che, allo stato attuale, possono applicarsi al personale fragile
appartenente ai ruoli tecnico-professionali anche derogando, ancorché temporaneamente ed in
esito a specifiche valutazioni, al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione
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lavorativa in presenza, sempre nel rispetto, anche se valutato su un periodo di più mesi, del
criterio delle 8 giornate/mese di svolgimento del lavoro in modalità agile.
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