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COMUNICATO AL PERSONALE 

 

 

Care colleghe e cari colleghi, 

 
In base a quanto previsto dal Decreto del Ministro della Pubblica amministrazione dell’8 ottobre 2021, 

“la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all’art. 1 

comma 2 del DLGS 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza”. 

 

Fermo restando quanto sopra, la circolare dei Ministeri della Funzione Pubblica e del Lavoro del 5 

gennaio 2022, stabilisce che è facoltà delle Pubbliche Amministrazioni “programmare il lavoro agile 

con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche 

modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, 

tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta 

anche nella media della programmazione plurimensile”. 

 

 

Alla luce di quanto sopra, d’intesa col Presidente, al fine di consentire una migliore gestione della 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro l’Agenzia intende avvalersi della possibilità di derogare a 

quanto stabilito dal Regolamento di cui alla Circolare 192/PER del 25 luglio 2018, prevedendo la 

possibilità di una rimodulazione dei giorni massimi di Lavoro Agile mensili come di seguito 

indicato 

 

 

Gen Feb Mar 

Giorni lavorativi 20 20 22 

Giorni LAG 9 9 10 

% 45% 45% 45% 

 

 
ferma restando sia la condizione di valutazione sulla telelavorabilità dell’attività del singolo, in coerenza 

con la mappatura in corso di definizione, sia la valutazione da parte dei datori di lavoro della possibilità 

di conseguire le maggiori flessibilità sopra indicate anche in rapporto alla particolare situazione 

dell’ENEA, Ente pubblico di ricerca che gestisce laboratori e svolge attività tecnico-scientifiche che 

richiedono necessariamente attività in presenza, e all’esigenza di rispettare eventuali scadenze in 

relazione alla effettuazione di progetti in corso derivanti da commesse esterne, indispensabili per 

consentire l’equilibrio finanziario dell’Ente. 
 

 

A tal fine sarà cura dei responsabili programmare le giornate di LAG in modo da massimizzare la 

possibilità di presenza di una sola persona negli spazi di ufficio condivisi. 
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Il recupero, rispetto ai 6 giorni/mese di Lavoro Agile, utilizzabili in base al regolamento vigente, 

sarà riprogrammato, in base alle condizioni epidemiologiche e in base alle nuove regole contrattuali 

che dovessero intervenire, nei mesi successivi al trimestre indicato.  

 

Si comunica inoltre che nei centri di Casaccia, Frascati e Trisaia, nei quali è stato riattivato il 

servizio mensa, sarà possibile entro qualche giorno, compatibilmente con le esigenze organizzative 

della ditta che eroga il servizio, usufruire anche del servizio da asporto.  

 

Con i migliori saluti 

 

Davide Ansanelli        Marco Citterio 
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