Al Gabinetto del Ministro

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

All’Unità di missione PNRR
Alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI,
DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI CON LE
REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

All’Organismo indipendente di valutazione
della performance
Al Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Alla Direzione generale delle
internazionali e dell'Unione europea

politiche

Alla Direzione generale dello sviluppo rurale
Alla Direzione Generale
montana e delle foreste

dell’economia

Alla Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell'ippica
Alla Direzione generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura
Alla Direzione generale per il riconoscimento
degli organismi di controllo e certificazione
e tutela del consumatore
Alla Direzione generale della prevenzione e del
contrasto alle frodi agroalimentari
Agli Uffici
dell’ICQRF

territoriali

ed

i

Laboratori

A tutti i dirigenti del Mipaaf
A tutti i dipendenti del Mipaaf
LORO S E D I
E, p.c. Alle OO.SS.
Al Comitato unico di Garanzia
All’Organismo paritetico
per l’innovazione
Agli RLS

OGGETTO: DPCM 23 settembre 2021 e DM 8 ottobre 2021 – Cessazione dello stato di emergenza e
rientro graduale in ufficio – Proroga durata accordi lavoro agile al 30 aprile 2022.
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Con la circolare prot. n 0593468 del 12/11/2021 a firma congiunta Agricoltura e ICQRF, e ss.mm.ii.
l’Amministrazione, previo confronto con le OO.SS., ha impartito indicazioni ai fini della
sottoscrizione degli accordi individuali di lavoro a seguito del rientro in presenza disposto dal
D.P.C.M. 23 settembre 2021 e successivo D.M. 8 ottobre 2021.
L’articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio
2022, n. 11, ha confermato al 31 marzo 2022 la proroga dello stato di emergenza di cui al DPCM 31
gennaio 2020.
Ciò premesso, nelle more dell’adozione del PIAO 2022 e della conclusione dell’iter relativo al nuovo
CCNL Funzioni comparto centrali 2021-2023, tenuto conto che con DM n. 357616 del 05/08/2021 è stato
emanato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) per il triennio 2021-2023,gli accordi di
lavoro agile sottoscritti sulla base della circolare si intendono prorogati al 30 aprile 2022.

Previa intesa con i dirigenti responsabili, per il mese di aprile resta ferma la facoltà di rimodulare, su
base mensile, le giornate in lavoro agile in modo da assicurare la prevalenza del servizio in sede.
La presente nota - circolare viene diramata a tutto il personale, ai soggetti in indirizzo e pubblicata
sull’intranet di questa Amministrazione.
I dirigenti/responsabili di ciascuna struttura assicureranno che il personale, anche temporaneamente
assente, sia informato della presente nota.

Il Capo Dipartimento ICQRF
Felice Assenza

Il Direttore Generale
Salvatore Pruneddu

Documento informatico firmato
firmato digitalmente ai sensi del CAD

Documento informatico firmato
firmato digitalmente ai sensi del CAD

2

