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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I l P r e sid en t e
MM/COO:rm

Roma, 25 giugno 2020

Spett.le
Consiglio dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Perugia
Via G. Pontani, 3/B
06128 PERUGIA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 67/2020_riapertura Uffici di Segreteria

Con riferimento al quesito formulato in data 13 maggio 2020 con il quale si chiedono indicazioni in merito
all’eventuale apertura degli Uffici di Segreteria, si osserva quanto segue.
Sotto il profilo della prosecuzione dell’attività degli uffici, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha dettato
una disciplina volta ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione
dei procedimenti delle pubbliche amministrazioni nell’ottica del graduale ritorno alla “normalità” .
In particolare, l’art. 2631 ha disposto che le pubbliche amministrazioni di cui nell’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure sullo smart
working (ex art. 87, comma 1, lettera a, del d.l. n. 18/2020) che prevedono la limitazione della presenza
del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che
1 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - Art. 263
(Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)
1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure
di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle
imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri
dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e
settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza
con l’utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle
competenti autorità.
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richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza, alle esigenze
della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese
connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.
A tal fine, le amministrazioni dovranno organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi,
anche sulla base di decreti attuativi del ministro per la Pa, attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro,
rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione
programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Le medesime
amministrazioni si devono, inoltre, adeguare alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute
adottate dalle competenti autorità.
Si ritiene, quindi, che nel rispetto della citata norma (DL 34/2020) e delle vigenti prescrizioni in materia
di tutela della salute adottate dalle competenti autorità 2, l’Ordine può deliberare la riapertura degli uffici
di segreteria.
Con i migliori saluti.

Massimo Miani

2 Si raccomanda, in particolare, con riferimento alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19
previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro approvato con DPCM del 26/04/2020” l’adozione di uno specifico protocollo di Ente
da condividere con le OO.SS.

