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Emergenza epidemiologia da COVID-19: richieste di 

ulteriori urgenti interventi diretti all’attuazione del 

lavoro agile negli uffici periferici e centrali del 

ministero 

A seguito delle numerose criticità di attuazione dello Smart Working 

segnalate, il Coordinamento Confsal UNSA è di nuovo intervenuto richiedendo al 

Ministro interventi urgenti con la nota che di seguito riportiamo. 

Roma, 16 marzo 2020                                                                                                                            

Prot. n.30/2020 

Al sig. Ministro dell’Interno                        

Prefetto Luciana Lamorgese 

Oggetto: COVID-19 Disposizioni DPCM 11.03.2020  

Si fa richiamo ai ripetuti interventi della Presidenza del Consiglio dei Ministri volti al 

contenimento dell’epidemia COVID-19 e, da ultimo, al DPCM 11 marzo 2020 che per le 

pubbliche amministrazioni ha espressamente prescritto “fermo restando quanto disposto 

dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 08.03.2020 e fatte salve le attività 

strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pp.aa. assicurano lo svolgimento 

in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale 

dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli 

articoli da 18 a 23 della legge 22.05.2017 n.81 e individuano le attività indifferibili da 

rendere in presenza”. 

Le predette disposizioni sono state oggetto anche di due circolari del Ministero 

della pubblica amministrazione (nn.1 e 2 del 2020) e di diversi atti di indirizzo di codesto 

Ministero che è intervenuto con specifiche e mirate disposizioni  del 12 marzo 2020 del 

Dipartimento per le politiche del personale e del 13 marzo 2020 del Dipartimento della 

pubblica sicurezza che, nonostante le perentorie indicazioni gestionali da attuare nelle 

articolazioni di lavoro periferiche per le evidenti finalità di contenimento del contagio,  

risultano ancora scarsamente applicati, specie negli uffici della polizia di stato ma non 

solo, con resistenze all’attuazione del lavoro agile e, spesso, con interpretazioni variabili 
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anche nel medesimo ambito provinciale (prefettura, questura e specialità), e con enormi 

differenze attuative riferite sia ai contingenti di personale da coinvolgere che alle 

consistenza delle giornate di attuazione della modalità agile nei servizi che non rientrano 

tra le attività indifferibili. 

Altro aspetto per il quale si registrano evidenti carenze è la mancata formale 

individuazione dei servizi indifferibili negli uffici periferici con la conseguente richiesta dei 

responsabili degli uffici di assicurare la presenza fisica del personale in tutte le attività. 

Evidenti criticità sono state segnalate anche nella predisposizione di adeguate 

misure di sicurezza, pulizia e sanificazione dei locali, nell’assenza dei dispositivi di 

protezione individuale per i dipendenti, etc.  

Già questo Coordinamento è intervenuto presso diverse articolazioni di questa 

Amministrazione, segnalando le inadempienze e richiamando la responsabilità del datore 

di lavoro (Questori, Prefetti, Dirigenti delle Specialità della Polizia di Stato e uffici Centrali) 

per le eventuali conseguenze sulla salute dei lavoratori, in linea con gli analoghi interventi 

di questa Federazione in situazioni riscontrate anche in altre Amministrazioni, ove ha 

evidenziato che qualsiasi ritardo o inadempienza nell’applicazione di quanto citato, che 

possa determinare contagio di dipendenti, costituirà oggetto di segnalazione all’A.G. in 

relazione alla responsabilità dei singoli dirigenti,  ai sensi di quanto previsto per i Datori di 

lavoro nel D.Lgs. 81/08, con parallele azioni di richiesta di risarcimento dei danni per la 

mancata vigilanza. 

Si confida nell’immediato intervento della S.V. affinché le disposizioni già impartite 

possano essere diffusamente ed omogeneamente applicate su tutto il territorio nazionale 

ed in tutti gli uffici (prefetture, questure, specialità e centrali) ove lavora il personale 

dell’Amministrazione civile, richiamando in particolare l’attenzione sulle difformi 

interpretazioni e sulle elevate situazioni di inerzia ancora esistenti. 
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