
 
 

 

 

 

Roma, 18 aprile 2020                                                                                                  n.50/2020 

 

Lavoro agile nel Ministero dell’Interno al 

tempo del coronavirus 

(garantire la piena applicazione ed il rispetto delle 

circolari ministeriali) 

Colleghi, non è trascorso un solo giorno dall’inizio del contesto emergenziale 

durante il quale il Coordinamento Nazionale di CONFSAL-UNSA non sia stato 

contattato da lavoratori dell’Amministrazione Civile, soprattutto dai colleghi in 

servizio presso le strutture della P.S., preoccupati dall’obbligo a dover restare in 

ufficio attesa la mancata applicazione delle numerose circolari ministeriali, con 

le quali i Capi di tutti gli uffici sono stati chiamati a dare attuazione alle 

disposizioni governative in materia di smart working o lavoro agile. 

Da Bergamo a Palermo, da Torino a Verbania, passando per Venezia, 

Macerata, Rimini, Pisa, Avellino, Roma ed in tante altre realtà provinciali, il nostro 

Coordinamento è dovuto intervenire con forza affinché la lettura e 

l’applicazione delle circolari ministeriali non lasciasse spazio ad  interpretazioni 

soggettive e restrittive, insistendo affinché fosse garantita la corretta attuazione  

del lavoro agile in tutti gli uffici centrali e periferici, richiedendo invece le 

indispensabili garanzie per i dipendenti  impegnati nelle attività considerate 

indifferibili, dall’assegnazione dei dispositivi sanitari, alla sanificazione degli 

ambienti ed al rafforzamento delle misure di igiene e di disinfezione dei luoghi di 

lavoro. 

Spesso abbiamo ascoltato situazioni incredibili e ci siamo confrontati con alcuni 

Dirigenti che considerano i dipendenti  dell’Amministrazione Civile dell’Interno 

come “proprietà personale”, da utilizzare a proprio piacimento, equiparandoli 

quando fa comodo al personale della P.S. (turni di lavoro giornalieri di 12 ore, 

negazione del buono pasto, anomalie nella gestione delle ferie o permessi, 



 
 

 

 

 

turnazione  per ferie ???????) mentre quando si tratta di estenderne i benefici, 

come nel caso della  copertura assicurativa nelle circostanze da contagio da 

Covid-19, i civili “restano civili ed esclusi” mentre il personale della P.S., a 

prescindere che lavori solo negli uffici, restano complessivamente uniti nei 

benefici della predetta copertura assicurativa, predisposta a tutela e 

salvaguardia della salute, ma anche degli aspetti economici che non sono 

secondari. 

Non considerando le note e sostanziali differenze di stipendio, del TFS, del 

congedo straordinario e le sostanziali differenze nel trattamento di quiescenza, 

cioè differenti “con sostanza” in tutti gli aspetti. Probabilmente i Dirigenti di P.S. 

ignorano di essere anche datori di lavoro e, quindi, responsabili dell’incolumità e 

della sicurezza, specie in questo periodo di pandemia, di tutto il personale posto 

alle proprie dipendenze. 

Continueremo a svolgere con impegno la nostra azione di contrasto nei posti di 

lavoro ed assicureremo a tutti i lavoratori che dovessero trovarsi in condizioni di 

difficoltà il nostro supporto, continuate a contattare i nostri responsabili sindacali 

provinciali o nazionali per gli interventi che si renderanno necessari. 

 

 


