
VERBALE DI ACCORDO 
 
 

Tra 
 
 

L’INPGI e le Rappresentanze Sindacali Aziendali 
 
 
 
Le parti, 
 

premesso 
 
 
che, in considerazione dei provvedimenti normativi adottati in relazione alla situazione di 
emergenza sanitaria connessa con la diffusione dell’infezione da Covid-19, con accordi del 10 
marzo, 3 aprile, 9 aprile, 29 maggio e 28 luglio 2020 sono state introdotte,  a carattere straordinario 
e temporaneo, misure per rendere flessibile la prestazione di lavoro coerentemente al predetto 
scenario emergenziale, 
 

tenuto conto 
 
del protocollo per la prevenzione e la tutela della salute del personale all’interno della sede di lavoro 
sottoscritto il 27 aprile 2020 e s.m. e i., nonché del parere espresso dal Medico Competente; 
 

concordano 
 

di prorogare, fino alla data del 31 ottobre 2020, l’efficacia degli accordi in premessa come di 
seguito  modificati e integrati, fatti salvi ulteriori ed eventuali provvedimenti normativi: 
 
a) ai fini della gestione delle presenze in sede del personale dipendente le Parti confermano il 
superamento del criterio dell’occupazione a rotazione di una sola postazione di lavoro per stanza 
nonché, ferma restando la suddivisione scaglionata degli orari d’ingresso, la attuazione della 
gestione delle presenze in sede che, nel rispetto della distanza minima prudenzialmente fissata in 
due metri tra le postazioni di lavoro occupate, preveda la possibilità, a richiesta, di svolgere la 
propria prestazione lavorativa a distanza nella misura massima di 2 giorni a settimana per tutti i 
dipendenti, ad eccezione delle categorie di cui alla successiva lettera b); 
 
b) potrà essere autorizzato lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza in misura 
maggiore di quanto stabilito al punto a) per il personale che si trovi in oggettive condizioni di 
svantaggio derivanti da particolari patologie personali che espongano maggiormente al rischio di 
contagio o riferite a familiari conviventi, o connesse all’esigenza di assolvere a funzioni di 
assistenza a disabili, o lavoratori affetti da gravi patologie, o i beneficiari delle agevolazioni di cui 
alla L. 104/92 ovvero i genitori di figli minori di 14 anni per i quali siano stati sospesi o ridotti i 
servizi di istruzione scolastica; 
 
c) per le causali diverse dall’autorizzazione alla fruizione dei permessi ex legge 104/92, 
l’attestazione della ricorrenza delle condizioni di cui alla precedente lettera b) avverrà con le 
seguenti modalità: 
 



 autodichiarazione dell’assolvimento della funzione genitoriale in favore di un minore  di 
anni 14 per il quale siano stati sospesi o ridotti i servizi di istruzione scolastica; 

 
 attestazione del medico curante o di struttura convenzionata con il SSN per quanto attiene la 

ricorrenza di particolari patologie che innalzano il livello di rischio all’esposizione 
dell’infezione da Covid-19.   

  
d) i dirigenti redigono periodicamente il programma di turnazione delle presenze in ufficio e del 
personale in modalità di lavoro a distanza tenendo conto dei criteri di gestione previsti ai punti 
precedenti. Eventuali deroghe ai criteri di turnazione indicati alle precedenti lettere potranno essere 
concesse dalla Direzione generale sulla base di valutazioni effettuate di volta in volta sulla base 
delle casistiche rappresentate ai dirigenti. 
 
e) in funzione di specifiche e contingenti esigenze, legate a scadenze in tema di redazione di 
documenti di bilancio, potrà essere adottata una turnazione con presenza in sede in deroga a quanto 
previsto dal presente accordo, per il tempo tecnicamente necessario. 
 
Al fine di ridurre l’esposizione ai rischi di contagio permangono in vigore tutte le altre misure 
indicate nel protocollo riguardanti le modalità di ingresso e permanenza in sede, di prevenzione e 
sorveglianza sanitaria, gestione degli spostamenti in sede, ecc.  
   
Viene altresì prorogata, al personale che ne faccia richiesta, la possibilità di fruire dei posti 
disponibili nel parcheggio interno ovvero presso l’autosilo di via Mantova secondo le modalità e 
indicazioni definite dal Settore Logistica. 
 
 
Roma  29 settembre 2020 
 
 
INPGI 
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