
  
 

 

 

 

Roma, 08 aprile 2020                                                                                         n.45/2020  

 

A SEGUITO DELLA CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL  MINISTRO DELLA PA L’UNSA 

INTERVIENE PER LA REGOLAMENTAZIONE DI ALCUNI ISTITUTI CONTRATTUALI 

MA SOPRATTUTTO PER RIVENDICARE ATTENZIONE E DIGNITA’ PER TUTTO IL 

PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE 
 
Roma, 08 aprile 2020  

Prot. n.45/2020 

 

 Al Sig. Capo del Dipartimento per le Politiche 

del personale dell’Amministrazione Civile e per 

le Risorse Finanziarie e Strumentali 

 

e p.c. Al Sig. Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dipartimento per le Politiche del personale 

dell’Amministrazione Civile e per le Risorse 

Finanziarie e Strumentali 

 

 

 

Oggetto: decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19” - Circolare esplicativa n. 2 del Ministro della 

Pubblica Amministrazione 

 

 

 A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n.18 e della successiva emanazione 

della circolare esplicativa n. 2 del Ministro della P.A., le amministrazioni sono chiamate, nel 

rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo 

organizzativo ed i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione 

del buono pasto al personale in smart working, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali. 

 

 Altri aspetti richiamati nella predetta circolare sono riferiti all’eventuale riconoscimento di 

prestazioni di lavoro straordinario o di altri istituti, che possano determinare maggiorazioni 

retributive, ove ne ricorrano le condizioni, sempre in regime di lavoro agile che, sebbene non 

esclusi, vengono ritenuti di difficile compatibilità con la strutturazione del lavoro agile quale 

modalità ordinaria della prestazione lavorativa. 

 

Ulteriori questioni evidenziate nel predetto atto di indirizzo, per le quali questa O.S. ritiene 

necessarie regole omogenee di attuazione, riguardano l’istituto dell’esenzione di cui al comma 

3 dell’articolo 87 del richiamato decreto-legge ed il tema della fruizione delle ferie pregresse, 

tenendo conto del rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di 

lavoro. 

 



  
 

 

 

 

 In considerazione di quanto sopra e della eterogenea applicazione riscontrata negli 

uffici, spesso in palese contrasto con le previsioni contrattuali del Comparto Funzioni Centrali, 

questo Coordinamento chiede a codesta Amministrazione di voler avviare, nei modi ritenuti più 

opportuni, il previsto confronto per la regolamentazione dei diversi istituti richiamati. 

 

 Altra questione, infine, che si intende sottoporre all’attenzione  della S.V. e che per lo 

scrivente Coordinamento costituisce assoluta  priorità, riguarda l’esigenza di  tutela della salute 

del personale di tutta l’Amministrazione Civile (contrattualizzati e prefettizi) negli Uffici centrali e 

periferici che è impegnato e  contribuisce fattivamente, al pari di altre componenti di questo 

Ministero, alla gestione delle  attività connesse all’attuale situazione emergenziale e di  quello 

che ugualmente è obbligato ad essere   presente nelle sedi di lavoro (con particolare riferimento 

agli Uffici di  P.S.) per la  resistenza all’attuazione dello smart working. 

 

 Tutto il predetto personale è esposto al rischio di contagio con grave pregiudizio 

personale e nei confronti dei propri familiari e numerosi sono i casi di contagio registrati anche 

con la perdita di vite umane. 

 

 Per questi motivi, riteniamo che questa Amministrazione debba analoga dignità a tutte 

le sue componenti professionali che concorrono al perseguimento degli obiettivi istituzionali e, 

a tal fine, si chiede la valutazione di provvedimenti di sostegno anche con l’adozione di 

interventi analoghi a quelli in corso di adozione per la tutela del personale della polizia di stato, 

con stipula di polizza assicurativa per la copertura sanitaria del personale contagiato. 

 

 In relazione a quanto rappresentato, si resta in attesa delle iniziative che la S.V. vorrà 

adottare e, con l’occasione, si porgono distinti saluti. 

 

 
 


