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Emergenza epidemiologica da COVID-19:  richiesta di urgenti 

interventi diretti al contenimento del contagio negli  

uffici periferici e centrali del Ministero 

 

A seguito delle numerose criticità e difficoltà segnalate, il Coordinamento di 

CONFSAL-UNSA ha richiesto al Ministro interventi chiari ed urgenti con la nota che 

di seguito riportiamo:  

 

Roma, 06 marzo 2020                                                                                                                                    

Prot. n.23/2020 

      Al sig. Ministro dell’Interno                                         

      Prefetto Luciana Lamorgese 

                   Al Capo del Dipartimento per le Politiche del  

      Personale dell’Amministrazione Civile e per le  

      Risorse Strumentali e Finanziarie 

Al Direttore dell’Ufficio IV Relazioni Sindacali del 

Dipartimento per le Politiche del Personale 

dell’Amministrazione Civile e per le Risorse 

Finanziarie e Strumentali 

       

Oggetto: Epidemia COVID-19 –  

       

 Egregio Ministro, 

 

 la grave situazione che sta attraversando il Paese sta generando paura ed elevate 

preoccupazioni a cui non si sottraggono i dipendenti di questa Amministrazione. 

 Nelle articolazioni periferiche, così come negli Uffici centrali, il personale 

dell’Amministrazione Civile dell’Interno vive con angoscia l’evolversi della situazione 

legata al contagio da coronavirus, anche in considerazione che gran parte di loro 

svolgono il proprio quotidiano lavoro a contatto con l’utenza ed in contesti 

particolarmente esposti in relazione alle funzioni assegnate alle prefetture. 

 Del resto, le evidenze ed i casi di contagio registrati nell’ultima settimana, che 

hanno interessato i vertici di diversi Uffici Territoriali del Governo ma non solo, inducono ad 

una riflessione che data l’eccezionalità della situazione porti a risposte altrettanto 

eccezionali. 

 Come già dimostrato con la disposizione nr.2060 del Senato della Repubblica per i 

propri dipendenti (in allegato), occorre adottare ogni possibile misura di flessibilità delle  
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prestazioni lavorative, con il massimo impulso al lavoro agile e con soluzioni tese a favorire 

forme di turnazione tra coniugi con figli minori, ritenendo indispensabili al riguardo  

indicazioni “chiare” a Prefetti e Questori,  

 Si rende necessario, altresì, intervenire sulla riduzione dell’orario di apertura degli 

Uffici al pubblico, valutandone la chiusura e o l’attivazione di modalità alternative 

sostitutive (servizi telefonici dedicati, mail dedicate, etc.). 

 Tutto questo allo scopo di ridurre la concentrazione di dipendenti non solo negli 

uffici pubblici ma anche sui mezzi di trasporto, ovviamente senza penalizzazioni per il 

personale. 

 

 Anche a seguito del DPCM del 4 marzo e della normativa discendente sul lavoro 

agile e delle disposizioni emanate in sede centrale, in diversi Dipartimenti, è stato 

realmente reso più facile e snello negli Uffici centrali il ricorso allo svolgimento del lavoro 

agile, inteso quale mezzo di riduzione del pericolo di contagio. 

 Al riguardo, si chiede che le predette condizioni possano essere realizzate negli 

Uffici periferici, con particolare attenzione a quelli ricadenti nelle zone a rischio, mediante 

l’urgente emanazione di una direttiva che, sul presupposto dell’eccezionalità della 

situazione, contempli tutte le possibili misure organizzative che possano concorrere al 

raggiungimento di tale scopo, ed in particolare: 

• massima estensione del lavoro agile in deroga alla normativa esistente in materia; 

• massima flessibilità dell’orario lavorativo per i dipendenti che abbiano figli minori da 

accudire in costanza di chiusura degli istituti scolastici e previsione di un apposito 

congedo straordinario; 

•  l’equiparazione al servizio a tutti gli effetti del periodo di isolamento imposto ai 

dipendenti a seguito di esposizione a situazioni di contagio; 

•  la chiusura al pubblico degli uffici e o l’adozione di misure stringenti per limitare 

l’affollamento ed il ricorso a sistemi di comunicazione alternativi tra cittadino e 

P.A.;   

• la riduzione degli orari di apertura al pubblico per i servizi indifferibili. 

 

Sicuri della positiva considerazione di quanto esposto e nell’attesa di urgente 

riscontro, si porgono cordiali saluti.    

 


