
     

 

Roma, 20 maggio 2020                                                                                            n.59/2020 
 
 

“PROTOCOLLO DI REGOLAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID – 19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” 
 

In data 14 maggio, l’Amministrazione ha trasmesso alle OO.SS. la bozza di protocollo allegata 

al presente comunicato, richiedendo l’acquisizione di osservazioni. 

Al riguardo, il Coordinamento di CONFSAL-UNSA ha ritenuto necessario richiamare 

l’attenzione dell’Amministrazione su alcuni aspetti  procedurali, considerati  ancor più rilevanti 

del contenuto del protocollo stesso. 

Le osservazioni formulate hanno tenuto conto delle situazioni organizzative rilevate dal nostro 

Coordinamento  nei diversi uffici periferici durante tutta la fase critica del contesto 

emergenziale, che ha messo in evidenza vistose difformi applicazioni del lavoro agile, delle 

articolazioni degli orari di lavoro, dell’ampia discrezionalità nell’individuare, e non 

formalizzare, le attività indifferibili da rendere in presenza. Tutto ciò ovviamente è avvenuto 

nella piena consapevolezza degli Uffici centrali preposti alle funzioni di indirizzo e controllo, 

purtroppo senza alcun concreto intervento volto ad assicurare una generalizzata 

applicazione delle direttive. 

Con questa consapevolezza, abbiamo ritenuto necessario far presente che lo scopo di un 

“protocollo” non deve essere quello di fornire indicazioni più o meno generiche, la cui 

applicazione poi, nei luoghi di lavoro, diventa complessa e condizionata dall’ampia 

discrezionalità dei responsabili degli Uffici. 

L’allentamento  del lockdown e la prevista  revisione delle attività indifferibili da rendere in 

presenza, in correlazione al graduale ripristino del tessuto industriale e commerciale, non può 

essere a nostro avviso  affidata all’ampia discrezionalità di ciascun responsabile degli uffici, 

ma deve essere accompagnata con un protocollo con indicazioni  stringenti cui far seguire 

controlli efficaci.  

Solo un tale sistema potrà aiutarci a contemperare le previsioni di ampliamento delle attività 

da rendere in presenza con le esigenze di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Come abbiamo precisato nella nota trasmessa all’Amministrazione, che di seguito vi 

trascriviamo, non siamo interessati a sottoscrivere protocolli dai contenuti generici. 

 
 



     

 

Roma, 19 maggio 2020 
Prot. n.53/2020  
        Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento per le Politiche del 
Personale dell’Amministrazione Civile e 
per le Risorse Finanziarie e Strumentali 
Ufficio Relazioni sindacali 

     
       

Oggetto: bozza protocollo di regolazione delle misure di contrasto e contenimento della 
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro – Osservazioni 

In merito alla bozza di protocollo trasmessa da codesta Amministrazione, lo scrivente 
Coordinamento, in via preliminare, ritiene necessario far osservare che la finalità del 
protocollo non può rispondere alla sola logica di fornire indicazioni, regole o disposizioni più o 
meno generiche, la cui applicazione poi, nei luoghi di lavoro, diventa complessa e, spesso, 
condizionata dall’ampia discrezionalità dei responsabili degli Uffici. 

 La reale finalità del protocollo, almeno in queste circostanze particolari, dovrebbe 
essere quella di accompagnare, con indicazioni chiare e costanti verifiche, la corretta 
attuazione di tutte le misure minimali ma necessarie a contemperare l’ampliamento delle 
attività da rendere in presenza con le esigenze di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

 Al riguardo ed in questo contesto, è necessario far presente quanto già evidenziato 
da questo Coordinamento con specifiche note, rimaste per lo più prive di riscontro, con le 
quali durante tutta la fase critica del contesto emergenziale è stata segnalata la variegata 
applicazione delle disposizioni o la disapplicazione del lavoro agile nell’ambito degli Uffici, 
con elevate criticità in quelli della P. S.  ove, al contrario, si è registrata l’imposizione di 
articolazioni di orari di lavoro in difformità a qualsiasi accordo ed in contrasto con le stesse 
previsioni contrattuali e normative, con sistemi di rotazione e turnazioni di 12 ore giornaliere. 

 In questi giorni della cosiddetta fase 2 codesto Dipartimento, richiamando le 
indicazioni del Ministro per la pubblica amministrazione ha fornito, con nota del 7 maggio 
corrente mese agli Uffici centrali e periferici, puntuali indicazioni operative per la gestione 
della nuova fase,  evidenziando che anche detta fase richiede ancora molta prudenza e 
che, tuttavia, l’allentamento  del lockdown  impone un’accurata revisione delle attività 
indifferibili da rendere in presenza, in correlazione al graduale ripristino del tessuto industriale 
e commerciale,  richiamando comunque l’obbligo di valutare se le maggiori responsabilità 
derivanti dal percorso di progressivo allentamento non possano essere gestite con le 
modalità organizzative finora messe in campo (lavoro agile). 

 Le richiamate indicazioni, corrette sotto il profilo teorico, stanno già mostrando nelle 
sedi periferiche evidenti e generalizzate distorsioni delle direttive fornite, assistendo 



     

 

all’apertura in presenza di tutte le attività ricondotte alla competenza delle Prefetture, delle 
Questure e delle Specialità, stante l’ampia ed assoluta discrezionalità applicativa che 
assumono i responsabili degli Uffici. 

 Detta generalizzata riapertura, peraltro non accompagnata da  alcuna preventiva 
valutazione di merito rispetto alla sussistenza delle obbligatorie misure di igiene dei luoghi di 
lavoro, di periodica sanificazione degli ambienti, delle necessarie misure di distanziamento 
delle postazioni di  lavoro  e delle distanze di sicurezza, della concreta  fornitura dei dpi e, 
spesso, senza aver attuato le integrazioni dei capitolati per la pulizia (incremento delle unità 
di personale e delle ore di lavoro aggiuntive necessarie ad assicurare le indispensabili misure 
di igiene dei luoghi di lavoro, degli spazi comuni, delle postazioni di lavoro, dei servizi igienici, 
dei climatizzatori, etc.). 

 Ciò premesso, ad avviso di questo Coordinamento, il protocollo di cui si discute, per 
perseguire finalità concrete e reali, dovrebbe in modo efficace e chiaro intervenire su alcuni 
aspetti fondamentali che di seguito si trascrivono, con lo scopo di eliminare gli ampi spazi di 
discrezionalità e le distorsioni nella predisposizione ed attuazione delle diverse misure 
organizzative e di sicurezza prevedendo necessariamente un adeguato sistema di controllo: 

1. attualità delle disposizioni dettate dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 
2020 n. 18; 

2. indicazioni specifiche ai fini della individuazione dei servizi indifferibili, con 
obbligo di formalizzazione e di evidenza delle motivazioni che non ne 
consentano lo svolgimento in modalità agile;  

3. obbligo di indicare le “misure minimali di igiene” nei luoghi di lavoro, negli spazi 
comuni, ascensori, postazioni di lavoro, servizi igienici, disponibilità  dei presidi 
igienizzanti, la fornitura costante dei dpi ai lavoratori, dei misuratori di 
temperatura, etc, nonché la cadenza di esecuzione degli interventi (giornalieri, 
più volte al giorno, settimanali), con l’obbligo di evidenziare che la mancata o 
carente esecuzione ostacola o compromette l’ampliamento delle attività 
indifferibili da rendere in presenza; 

4. rispetto del CCNL Funzioni Centrali in materia di orario di lavoro, con specifico 
divieto di modificare le articolazioni di lavoro esistenti, salvo diverso accordo 
con le parti sindacali, e disporre unilateralmente turnazioni (12 ore giornaliere o 
mattina/pomeriggio), salvo sistemi programmati di rotazione tra attività in 
presenza e lavoro agile nel rispetto delle consuete articolazioni in presenza; 

5. richiamo esplicito alle responsabilità dei datori di lavoro. 



     

 

 Qualora fosse condiviso il suddetto percorso, anche altri aspetti potrebbero contribuire 
a migliorare le finalità del protocollo e nello specifico:  

- ricondurre al titolare della struttura, al responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, al medico competente ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 
nell’ambito delle proprie competenze, il compito di monitorare l’applicazione e il 
rispetto delle misure definite dal protocollo; 

- obbligo di dotare gli uffici preposti alla ricezione del pubblico di barriere in vetro o 
plexiglass (con deroghe solo in casi eccezionali con fornitura ai dipendenti di visiere e 
dpi); 

- obbligo di misurazione della temperatura corporea prima dell’ingresso negli uffici sia 
per i lavoratori che per l’utenza; 

- obbligo di specifici incontri decentrati con le OO. SS. e la R.S.U. al fine di valutare 
l’efficacia delle misure organizzativo-gestionali ed igienico-sanitarie predisposte in 
applicazione del protocollo nazionale; 

- ove sussistono le condizioni realizzare ingressi ed uscite differenziate per lavoratori ed 
utenza. 

 Nell’attesa di conoscere la data e le modalità di confronto è gradita l’occasione per 
porgere cordiali saluti. 

  


