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Milano, 8 ottobre 2021 

Alle Amministrazioni ENTI Funzioni Centrali
del Comprensorio di Milano 

Alla cortese attenzione del Dirigente

OGGETTO: Entrata in vigore ed applicazione del DPCM 23/09/21 

Il recente DPCM del 23 settembre 2021 ha stabilito che "a decorrere dal 15 ottobre 2021 la 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165 è quella svolta in presenza". 

Fermo restando che il suddetto dettato normativo non dispone modifiche rispetto alla possibilità 
di svolgere l'attività lavorativa anche in modalità agile, si è in attesa del Decreto Ministeriale della 
Funzione Pubblica che disciplini le modalità del graduale piano di rientri nelle amministrazioni 
sopra citate. 

Nostro malgrado, tuttavia, riceviamo continue segnalazioni da più amministrazioni nelle quali sono 
stati già (formalmente o informalmente) convocati incontri nei quali i responsabili di settore/ i capi 
reparto/ se non la stessa dirigenza avrebbe annunciato o paventato al personale dipendente, e 
conseguentemente programmato, un rientro quasi massivo in presenza, generalizzato e 
indiscriminato non tenendo debitamente conto nemmeno di situazioni di fragilità in essere. 

Si fa presente inoltre che gli accordi sottoscritti con le OO.SS. in ordine ai protocolli sulla sicurezza 
sono all'attualità ancora validi ed applicabili e che ogni eventuale provvedimento inerente 
l'organizzazione del lavoro è oggetto di preventiva informativa sindacale e qualora detta 
organizzazione riguardasse anche elementi riconducibili a questioni di sicurezza, in questo caso 
sarebbe oggetto di contrattazione sindacale. 

Per queste motivazioni si diffida qualsiasi amministrazione ad adottare ogni provvedimento in tal 
senso e qualora si trattasse di autonome iniziative da parte di responsabili non aventi incarichi 
dirigenziali, di annullarne le disposizioni con effetto immediato. 

Si richiede infine, fin da ora, non appena saranno pubblicate dalla Funzione Pubblica le disposizioni 
sulle modalità di rientro, una convocazione urgente al fine di valutare e concordare le misure 
organizzative del caso. 

Sicuri di un positivo accoglimento di questa nostra richiesta si porgono distinti saluti 

FP CGIL Milano 
f.to Cesare Bottiroli 

CISL FP Milano Metropoli 
f.to Giorgio Di Mauro 

UIL PA  
f.to Artemisia Fasano 


