
                            

 Ministero della Transizione Ecologica 
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                       __________________________________________ 

                                   Il DIRETTORE GENERALE 

 

 

   Indirizzi in allegato 

 

 

Oggetto: Decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022 (Dl Aiuti-bis) convertito in Legge n. 142 del 21 

settembre 2022 (GU n.221 del 21-9-2022), vigente al 22-9-2022 – Proroga del lavoro 

agile per i lavoratori fragili al 31 dicembre 2022. 

 

In sede di conversione del decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, è stato introdotto 

l’articolo 23 bis, il quale al primo comma dispone la proroga al 31 dicembre 2022 delle disposizioni 

dell’articolo 10, comma 1-ter, del dl. 24/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 52/2022. 

 

In particolare, la disposizione da ultimo richiamata, essendo riferita ai soggetti di cui all'articolo 26, 

comma 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, 

n. 27, e successive modificazioni, riguarda quanti rientrino in una delle seguenti condizioni:  

• riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, 

della L. n. 104 del 1992;  

• possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o 

da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. 

 

Per tali soggetti, che siano lavoratori dipendenti pubblici o privati, viene prorogata al 31dicembre 

2022 la norma temporanea secondo la quale la prestazione lavorativa è normalmente svolta in 

modalità agile.   

 

In considerazione di quanto rappresentato, i dipendenti per cui ricorrano le condizioni sopra esposte 

dovranno essere adibiti alla modalità di lavoro agile sino al 31 dicembre p.v., in deroga al limite 

delle 24 giornate di lavoro agile a trimestre previsti dal vigente Regolamento di disciplina del 

lavoro a distanza di questo Dicastero. 

 

Al fine di garantire un costante coordinamento nell’applicazione della disciplina de qua, le strutture 

di appartenenza dei dipendenti rientranti nel relativo ambito applicativo avranno cura, come di 

consueto, di notiziarne in merito la scrivente Direzione generale, scrivendo all’indirizzo rua-

udg@mite.gov.it . 

 

Tanto si rappresenta al fine della corretta applicazione della nuova disciplina invitando a portare la 

presente a conoscenza di tutto il personale assegnato. 

 

Dott.ssa Emma Stea 
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All’Ufficio di Gabinetto 

 

Al Dipartimento amministrazione generale, 

pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) 

 

Al Dipartimento sviluppo sostenibile 

(DiSS) 

 

Al Dipartimento energia 

(DiE) 

 

Al Dipartimento PNRR 

 

Alla Direzione generale innovazione 

tecnologica e comunicazione (ITC) 

 

Alla Direzione generale attività europea ed 

internazionale (AEI) 

 

Alla Direzione generale patrimonio 

naturalistico e mare (PNM) 

 

Alla Direzione generale economia circolare 

(EC) 

 

Alla Direzione generale uso sostenibile del 

suolo e delle risorse idriche (USSRI) 

 

Alla Direzione generale valutazioni ambientali 

(VA) 

 

Alla Direzione generale infrastrutture e 

sicurezza (IS) 

 

Alla Direzione generale competitività e 

efficienza energetica (CEE) 

 

Alla Direzione generale incentivi energia (IE) 

 

Alla Direzione generale GEFIM 

 

Alla Direzione generale COGESPRO  

 

All’Organismo Indipendente di Valutazione 

(OIV) 

 

SEDI 

 

Alla Divisione I – Bilancio, amministrazione e 

Budgeting 



 

Alla Divisione II – Logistica 

 

Alla Divisione III – Trattamento economico e 

Performance 

 

Alla Divisione IV – Stato giuridico del 

personale e relazioni sindacali 

 

Alla Divisione V – Benessere organizzativo e 

Partecipazione 

 

Alla Divisione VI – Contenziosi e 

Anticorruzione 

 

INTERNO 
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