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Al Personale – Sede 

 
 Alle R.S.U. di Sede 

 e alle OO.SS 
  Sardegna 

 
All’Albo -Sede  

 
Oggetto: Comunicazione rientro in presenza del personale in lavoro agile dal 15 ottobre 2021. 

 
Facendo seguito alla nota di quest’Ufficio nr. 14902 del 13.10.2021 e alla riunione del 12 ottobre 

u.s., si comunica a tutto il personale che l’entrata in vigore dell’obbligo di possedere ed esibire il green 
pass per accedere alla sede di servizio da parte dei pubblici dipendenti, come stabilito dal D.L. 127/2021, 
che ha introdotto l’art 9 quinquies nel D.L. 52/2021, conv. in l. 17 giugno 2021, n. 87, coincide con la 
cessazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione 
lavorativa nella pubblica amministrazione.  

Conseguentemente, il massiccio ricorso al lavoro agile emergenziale, così come si è sviluppato nel 
corso della pandemia, è destinato ad esaurirsi il 15 ottobre 2021.  

A decorrere dalla predetta data del 15 ottobre 2021, pertanto, tutto il personale è tenuto al 
rientro in ufficio.   

Ciò in conformità alle prescrizioni del D.P.C.M. del 23 settembre 2021, adottato ai sensi dell’art. 
87, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 8, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27,l 
che dispone: “A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, è quella svolta in presenza”. 

In tal senso, inoltre, si sono espresse anche le recenti Linee Guida approvate dal Ministero della 
Pubblica Amministrazione con D.P.C.M in data odierna, che hanno modificato precedenti indicazioni sulla 
materia, come contenute in bozze di provvedimenti all’esame e già illustrate alle SS.LL., e considerato che 
tale estensione del green pass incrementa l’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno 
epidemiologico già adottate dalle amministrazioni pubbliche.  

Si richiamano, altresì, le misure comportamentali per l’accesso ai locali contenute nel Protocollo 
condiviso con le OO.SS., siglato il  25 settembre 2020, prot. 12209, sulla regolamentazione delle misure di 
contenimento della diffusione del COVID-19 presso quest’Ufficio VI dell’USR Sardegna.  
 Per quanto non previsto si rinvia alle prescrizioni contenute nella normativa menzionata.  

                                                                                            
Il Dirigente 

Anna Maria Massenti 
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