
 
DELIBERA  DEL 17 SETTEMBRE 2020  N. 163 

Protocollo d’intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Inail per attività di studio 
e ricerca sulla tematica del lavoro in modalità agile. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 17 settembre 2020 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del 
Vice Presidente dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del 
Consiglio di amministrazione dell’Istituto; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 
2013, n. 10 e successive modificazioni; 

visto l’art. 9 del d.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni che attribuisce all’Inail il 
compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi 
di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro; 

considerato che nel Piano di attività della Ricerca per il 2019-2021 è stata posta specifica 
attenzione -nel contesto delle attività promosse in particolare dal Dipartimento di 
Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (DiMEILA)- all’impatto delle 
nuove forme di organizzazione del lavoro sul benessere lavorativo, dedicando iniziative 
di ricerca e di supporto tecnico scientifico sulla tematica del lavoro in modalità agile; 

considerato che il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha condiviso l’interesse per 
la realizzazione di una indagine conoscitiva relativa all’esperienza di lavoro agile in 
emergenza, finalizzata alla comprensione del fenomeno e all’ottimizzazione e 
implementazione di tale modalità di lavoro in ottica di benessere dei lavoratori ed 
efficienza della Pubblica Amministrazione; 

 



 
considerato che l’approfondimento di tali tematiche, oltre ad essere un interressante 
finestra per la ricerca dell’Istituto sull’evoluzione del mondo del lavoro con particolare 
riferimento al pubblico impiego, risponde alle politiche complessive dell’Istituto in materia 
e nello specifico anche il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) con le Linee di indirizzo 
per la ricerca deliberate il 20 giugno 2018, in coerenza con le linee di mandato 2018-
2021, ha posto l’accento sull’approfondimento di temi individuati come più rilevanti e 
emergenti tra i quali le “nuove forme e rapporti di lavoro in relazione ai mutamenti del 
sistema produttivo, al quadro tecnologico e organizzativo”; 

considerato che tale indagine consentirà di approfondire la tematica in questione con la 
finalità anche di sviluppo di strumenti utili alla gestione dei rischi per la salute, con 
particolare riferimento al rischio stress lavoro correlato connesso con il lavoro agile, 
rischio che pure costituisce ambito privilegiato di intervento nel citato Piano delle Attività 
di ricerca e sul quale l’Istituto ha sviluppato una metodologia utilizzata in ambito di lavoro 
pubblico e privato; 

visti la relazione del Direttore generale in data 15 settembre 2020 e lo schema di 
protocollo d’Intesa ivi allegato; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra il Ministro della Pubblica 
Amministrazione e l’Inail che, allegato, forma parte integrante della presente 
deliberazione. 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro       f.to Franco Bettoni 


