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CITTÀ DI PALERMO
Ufficio del Direttore Generale

U.O. Funzioni Apicali
Palazzo Palagonia - Via IV Aprile,4 - 90133 PALERMO

091.740.5615

email: funzioniapicali@comune.palermo.it;

Ai     Sigg. Dirigenti 

e, p.c.       Al    Sig. Sindaco

      Al    Sig. Vicesindaco

      Ai    Sigg. Assessori

     Al    Sig. Presidente Consiglio Comunale

     Al    Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

     Alla   Sispi Spa

     Al    Webmaster

Oggetto: Chiarimenti concernenti la decima direttiva sul lavoro agile – Tutela dei lavoratori 
fragili.

Si fa riferimento ai contenuti della decima direttiva emanata dallo scrivente e recante il prot. 

n.1446470 del 19 novembre 2021.

A tal riguardo, preso atto delle richieste di chiarimento pervenute da molteplici OO.SS. e dai 

RR.LL.SS., in relazione all’attuazione di puntuali profili di tutela nei confronti dei dipendenti in 

possesso della certificazione sanitaria attestante la condizione di fragilità e, tenuto conto degli esiti 

dell’incontro tenutosi in data 30 novembre 2021 alle ore 17:30 con i rappresentanti delle precitate 

OO.SS., con la presente si ritiene opportuno operare il seguente chiarimento:

 i lavoratori cosiddetti fragili non rientrano nelle previsioni della citata Direttiva che, infatti, 

non li ha citati quali destinatari; ciò anche in relazione agli attesi sviluppi in ordine alle 

nuove prescrizioni normative introdotte dalla Legge di conversione del D.L. n.127/2021; ne 

consegue che i predetti lavoratori fragili continueranno ad espletare la prestazione 

lavorativa in modalità agile anche oltre la scadenza del 1° dicembre 2021.
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La presente viene emanata a chiarimento della decima direttiva, avendo ritenuto sussistente la 

prevalenza dell’interesse alla tutela della salute, quale valore costituzionalmente protetto, in 

bilanciamento con la tutela dell’interesse dell’Amministrazione comunale alla sicurezza informatica; 

a tal ultimo proposito, SISPI dovrà, su sollecitazione dei Dirigenti, garantire che i lavoratori 

fragili lavorino in modalità tali che venga assicurata la sicurezza informatica dell’Ente e 

dell’Azienda.

Allorquando i competenti Organi Ministeriali interverranno con proprie determinazioni al fine 

di meglio chiarire la portata interpretativa delle nuove norme contenute nella legge di conversione 

del precitato decreto legge n.127/2021, e, al contempo, SISPI valuterà le condizioni alternative 

per garantire la sicurezza informatica in attesa dell’arrivo della fornitura di dispositivi delle 

quali il Comune si sta dotando,  lo scrivente procederà ad effettuare ulteriori valutazioni in merito 

finalizzate all’eventuale conferma del contenuto della presente e/o alla relativa visitazione.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
   Direttore Generale
Dott. Antonio Le Donne
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