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Nell’ambito della Task-force istituita per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, in data 

18 maggio 2020 le Parti hanno sottoscritto un nuovo verbale di riunione (All.) con il quale 

sono state affrontate alcune problematiche legate alla tutela del personale immunodepresso 

esposto a rischio da contagio Covid-19, alla disciplina dello smart working e all’attuazione 

delle norme contrattuali in materia di cambio mansione. Di seguito si fornisce un 

commento sintetico sulle misure adottate, elaborato in forma congiunta dalle Associazioni 

di categoria. 

Con riferimento al personale immunodepresso di cui all’articolo 26, comma 2, del DL 

18/2020, come convertito dalla legge n. 27/2020, si è convenuta la non computabilità ai 

fini del comporto di malattia del periodo di assenza verificatosi tra il 17 marzo e il 31 

luglio 2020. La previsione riguarda i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai 

competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio da contagio da Covid-

19 derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 

svolgimento di relative terapie salvavita, il cui periodo di assenza è equiparato al ricovero 

ospedaliero e sorretto da idonea certificazione medica. La condizione di immunodepresso 

deve inoltre essere attestata attraverso apposita autocertificazione che il lavoratore 

consegnerà all’azienda per il tramite del medico competente. Tale misura va ad integrare 

quelle già previste nell’ambito dei Verbali del 26 febbraio 2020 e del 27 marzo 2020, la cui 

validità è prorogata al 31 luglio.  

Considerato l’ampio orizzonte temporale che caratterizza tale fase emergenziale e con 

l’obiettivo di rispondere ad esigenze attuali di carattere organizzativo e regolamentare, le 

Parti hanno inoltre ritenuto opportuno procedere ad una disciplina sperimentale, legata 

esclusivamente alla gestione ed alla durata della fase emergenziale, della modalità di 

lavoro agile (c.d. smart working) e dell’applicazione della norma contrattuale sul 

cambiamento temporaneo di mansioni. 

Con riguardo allo smart working, la disciplina sperimentale adottata tende ad armonizzare 

le previsioni di legge con le misure di incentivazione dell’istituto introdotte da 

provvedimenti governativi e Protocolli condivisi tra le parti sociali. Nello specifico, 

vengono confermate fino al 31 luglio le deroghe che consentono il ricorso all’istituto anche 

in assenza di accordo individuale e con dotazioni tecnologiche messe a disposizione dal 
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lavoratore, così come quelle che consentono di svolgere la prestazione lavorativa 

interamente presso un domicilio del lavoratore. La disciplina convenuta, ovviamente, non 

incide sulle previsioni contenute in eventuali accordi aziendali in essere la cui validità è 

espressamente fatta salva.  

Sul tema della retribuzione da corrispondere ai lavoratori in smart working, vale la pena 

precisare che la formulazione adottata si limita a riprendere il concetto di “mantenimento 

del trattamento economico e normativo” previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 

81/2017, senza incidere su prassi e accordi aziendali in essere. 

La disciplina sperimentale introdotta sarà oggetto di monitoraggio al fine di valutare 

l’opportunità di apportare modifiche ed adeguamenti che si dovessero rendere necessari, 

anche alla luce di eventuali interventi normativi in materia. 

Infine, nel disciplinare l’istituto del cambio mansioni durante la fase emergenziale (31 

luglio 2020), fatti sempre salvi eventuali accordi aziendali in essere, le Parti hanno 

sostanzialmente fornito una lettura attualizzata dell’articolo 2, punto 10, lett. D) 

dell’Accordo Nazionale 27 novembre 2000, interpretando la corrente fase emergenziale 

come idonea a comprovare le ipotesi che giustificano la possibilità di attribuire ad un 

lavoratore mansioni appartenenti a diverse aree professionali e/o diverse aree operative 

senza necessità di apposite intese aziendali. Nell’ambito di tale facoltà, al fine di attenuare 

le ricadute sulla retribuzione derivanti dall’attivazione del Fondo di solidarietà, si è tuttavia 

previsto che nel fare ricorso all’istituto del cambio mansioni le aziende possano 

prioritariamente coinvolgere i lavoratori collocati in assegno ordinario a zero ore. 

Nell’ambito del Verbale sottoscritto le Parti hanno inoltre convenuto di aggiornare il 

confronto in momenti successivi all’avvio della c.d. fase 2, al fine di comprendere gli 

effetti del nuovo scenario in tema di rimodulazione dell’offerta di servizio e di 

attuazione/aggiornamento delle linee guida previste dall’allegato 15 al DPCM 17 Maggio 

2020. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Direttore Generale  

Gino Colella 

 

 

 


