
E’ stata prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità per i datore di lavoro di

usufruire della procedura semplificata e emergenziale per effettuare le

comunicazioni di lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali.

I datori di lavoro del settore privato con tale modalità dovranno comunicare al

Ministero del Lavoro, in via telematica:

              i nominativi dei lavoratori interessati 

              la data di inizio e cessazione della prestazione in modalità agile.

Resta ferma la possibilità di stipulare comunque l’accordo e comunicare l’avvio

tramite l’ordinaria modalità di comunicazione, il cui modello è stato approvato

dal Decreto del Ministro del Lavoro n. 149/2022.

    I lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai

competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da

immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative

terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con

connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

I lavoratori fragili, fino al 31 dicembre 2022 (in precedenza fino al 30 giugno 2022),

hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche

attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria

o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo

svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Comunicazione semplificata

 Circolare n. 29 del 23 settembre 2022

Con la conversione in Legge (L. 142/2022) del Decreto Aiuti Bis sono state

introdotte importanti modifiche per quanto riguarda il lavoro agile.

SMART WORKING SEMPLIFICATO FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Lavoratori fragili



     i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano

almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel

nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di

strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o

cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore

non lavoratore);   

       i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base

delle valutazioni dei medici competenti, siano

maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-

CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio

derivante da immunodepressione, da esiti di patologie

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o,

comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una

situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico

competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria.

 Circolare n. 29 del 23 settembre 2022

Genitori lavoratori con figli minori di anni 14 e altre categorie di lavoratori 

Prorogato fino al 31 dicembre 2022 il diritto al lavoro agile anche per i lavoratori

di cui all'art. 90, comma 1 del DL n. 34/2020, ossia:

https://all-in-lavoro.seac.it/id20200519DL00034ART0090000

