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CITTÀ DI PALERMO 
Ufficio del Direttore Generale 

U.O. “Comitato Sicurezza dei Datori di Lavoro” 
Via IV Aprile, 4 – 90133 PALERMO 

091 740.5647 

email: comitatosicurezzadatorilavoro@comune.palermo.it 

 

 

  A tutti i Sigg. Dirigenti 

                                           e, p.c. 

Al Sig. Sindaco 

Al Sig. Vice Sindaco 

Ai Sigg. Assessori 

Al Sig. Presidente Consiglio Comunale 

Al Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale  

Alla SISPI 

protocollo@sispi.it 

Al Webmaster 

 

         

 

OGGETTO: Decima Direttiva sul lavoro agile. Applicazione Decreto del Ministro della 

Pubblica Amministrazione del 08/10/2021. 

  

 

Il Decreto Ministeriale in oggetto, a far data dal 15/10/2021, ha condizionato l’eventuale ricorso 

al lavoro agile alla sussistenza delle condizionalità elencate nel comma 3 dell’art.1, tra le quali 

assumono significativo rilievo quelle indicate nelle seguenti lettere c ed e: 

c) L’amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o 

di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei 

dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in 

modalità agile; 

e) L’amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale 

dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta. 

Al contempo e conseguentemente, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha diramato un 

questionario denominato “Indagine rapida sul rientro in presenza del personale delle Pubbliche 

Amministrazioni”, tra i cui quesiti il 9° richiede quanto segue: l’art.1, comma 3, del DM 08/10/2021, 

ove consentito a Legislazione vigente, ha previsto che l’autorizzazione all’accesso al lavoro agile sia 

subordinata esclusivamente al rispetto di una serie di condizionalità. A tal fine, quali condizionalità, 

tra quelle di seguito proposte, sono assicurate in maniera certificata? 

Tra le risposte precompilate figurano anche le seguenti due: 

o I dipendenti in lavoro agile dispongono di idonea dotazione tecnologica fornita 

dall’Amministrazione; 
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o Gli strumenti tecnologici a disposizione dei dipendenti per lo svolgimento del lavoro 

agile sono idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante 

lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

A seguito delle sopraelencate vincolanti indicazioni, questa Direzione Generale, con nota n. 

1389205 del 29/10/2021, ha formulato un quesito a Sispi, per accertare la rispondenza all’art.1 comma 

3 (con particolare riferimento alle lettere “c” ed “e”) del citato Decreto dei supporti 

informatici/applicativi attivati dalla Società per lo svolgimento del lavoro agile. 

Nella nota di riscontro Sispi n.21/8411 del 09/11/2021, trasmessa con Pec del 10/11/2021, si 

legge quanto segue: “mentre si conferma l’idoneità della configurazione delle dotazioni informatiche 

fornite da Sispi a garantire la riservatezza dei dati e le informazioni trattate dai lavoratori in modalità 

agile, nulla può affermarsi in relazione agli strumenti informatici nella disponibilità personale dei 

dipendenti, trattandosi di un parco client disomogeneo e non controllabile dalla scrivente”. 

Pertanto, soltanto le dotazioni informatiche assegnate da Sispi rispecchiano le specifiche stabilite 

dal Decreto in parola dal che discende che solo i dipendenti che possono avvalersi, attualmente, di tali 

dispositivi sono abilitati al lavoro agile, ove debbano necessariamente utilizzare il dispositivo 

informatico per effettuare la prestazione o parte di essa. 

Tuttavia, si fa presente che è in corso l’attuazione di un progetto di acquisto di un cospicuo 

numero di apparati tecnologici da assegnare ai dipendenti che implementerà la dotazione 

dell’Amministrazione.  

Tale progetto, ideato e avviato nel corso del 2020, durante la prima fase della crisi pandemica, è 

stato oggetto di approvazione definitiva il 13/08/2021 nell’ambito PON METRO integrato con l’asse 

e l’azione 6.1.1, conseguente trasferimento delle funzioni delegate il 25/08/2021, successiva 

deliberazione di Giunta Comunale n.248 del 09/09/2021 approvazione del progetto in comitato tecnico 

di gestione e controllo il 14/09/2021 e definitiva ammissione a finanziamento con DD n. 9803 del 

20/09/2021. 

Tale dotazione informatica sarà posta all’interno di un dominio che ne consente il controllo in 

termini di aggiornamento di sistema operativo, antivirus ed installazioni di software aggiuntivi, idoneo 

a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni. 

 

Sulla scorta di quanto precede, il termine conclusivo del regime di lavoro agile, attualmente 

posto al 31/12/2021, è anticipato al 1° Dicembre del corrente anno. 

 

Pertanto, da tale data i Dirigenti potranno autorizzare lo svolgimento del lavoro agile solo ai 

dipendenti ai quali sono stati assegnati dispositivi informatici dell’Amministrazione per il tramite di 

Sispi. 

Ci si riserva di comunicare prontamente quando l’Ente avrà acquisito le attrezzature informatiche 

sopracitate, conseguendone da quel momento la possibilità di consentire l’attuazione del lavoro agile 

a un congruo numero di dipendenti. 

Si dispone la pubblicazione della presente Direttiva su Aquile Agili e sul sito istituzionale 

dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Direttive sulla 

Organizzazione del lavoro nel periodo emergenziale- COVID – 19. 

            

Cordiali saluti 

                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                              DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                  Dott. Antonio Le Donne 
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