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Verbale di confronto fra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali 

rappresentative per l’aggiornamento dei criteri generali della fase di ripresa 
delle attività produttive in presenza e della disciplina della prestazione 

lavorativa in modalità agile in relazione alla diffusione del virus COVID-19, 

adottati in esecuzione del DPCM del 18 ottobre 2020 e del DM del Ministro 

per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020. 

 

In data 27 gennaio 2021, la delegazione trattante dell’Istat, composta dal 

Direttore Generale dott. Michele Camisasca e dalla delegata del Presidente 

dott.ssa Vittoria Buratta e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 

rappresentative hanno avviato un confronto, finalizzato all’aggiornamento dei 
criteri generali della fase di ripresa delle attività produttive in presenza e della 

disciplina della prestazione lavorativa in modalità agile in relazione alla 

diffusione del virus COVID-19, adottati in esecuzione del DPCM del 18 ottobre 

2020 e del DM del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 
2020. 

 

Le parti esaminano e analizzano, oltre ai richiamati provvedimenti governativi, 

i Verbali di confronto sottoscritti in data 9 luglio 2020 e 21 ottobre 2020, 
nonché l’art. 1 del Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, la Delibera del 

Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

serie generale n. 15 del 20 gennaio 2021 ed infine il DPCM del 14 gennaio 

2021. 

Preso atto che il Governo ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza 

nonché la relativa facoltà di adottare o reiterare le misure urgenti finalizzate 

alla prevenzione del contagio ai sensi dei Decreti Legge n. 19 e 33 del 2020. 

In merito ai citati Verbali di confronto, le parti concordano di confermare e 

prorogare tutte le disposizioni, le misure ed i termini ivi contenuti, nonché le 
modifiche apportate al precedente Verbale di confronto del 28 luglio fino alla 

data del 30 aprile 2021 

Per l’effetto, le parti si danno atto e concordano sulla proroga fino al 30 aprile 

2021, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle misure contenute negli Ordini di 
Servizio n. 159 del 31 luglio 2020 e n. 193 dell’8 settembre 2020. 
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Le parti concordano sulla necessità di procedere quanto prima ad un confronto 

sulle modalità e le regole della sperimentazione del lavoro agile prevista 
nell’approvando Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) che avrà inizio al 

termine dello stato di emergenza e che è stato oggetto di esame e discussione 

nell’ambito dell’Organismo paritetico per l’innovazione. 
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