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Roma, 05 maggio 2020                                                                                                       n.55/2020 

 

 

SMART WORKING.....QUALCOSA NON TORNA.... 

 
 

Cari colleghi, continuiamo ad occuparci di come lo Smart working stia 

sconvolgendo gli istituti contrattuali. Di seguito riportiamo l'ulteriore nota inviata 

al Ministro della Funzione Pubblica ed al Ministro dell'Interno nella quale 

continuiamo ad esprimere le nostre perplessità sull'argomento. 
 

Roma, 27 aprile 2020  

Prot. n.48/2020 

 Al Ministro dell’Interno 

 Prefetto Luciana Lamorgese 

 Roma 

 

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione 

 On. Fabiana Dadone 

 Roma 

 

 Al Segretario Generale della 

 Federazione CONFSAL UNSA 

 Roma 

 

Oggetto: Pandemia COVID-19 e personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno                     

       Comparto Funzioni Centrali 

 

 È sotto gli occhi di tutti noi il grave momento che sta attraversando il nostro Paese a 

causa della pandemia, che sta ineluttabilmente recidendo gli affetti, trasformando le nostre 

abitudini e demolendo la nostra economia. 

 Come negare che, in questi momenti, risulti difficile fare considerazioni o porre 

rivendicazioni di carattere sindacale, correndo il rischio di apparire distanti dalla realtà o, 

peggio, dar luogo a sensazioni dal sapore amaro. 

Ciò nonostante, come Segreteria Nazionale del Coordinamento CONFSAL-UNSA del 

Ministero dell’Interno avvertiamo la necessità di esternare alcune considerazioni su quanto è 

avvenuto e continua ad accadere negli uffici del nostro Ministero a seguito dell’emergenza. 
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In pochi giorni, complice forse anche l’incalzante susseguirsi di decreti, di direttive e 

circolari, è stato tacitamente messo da parte il contratto ed accantonate le regole del 

rapporto di lavoro dei lavoratori, così come ogni forma di garanzia sindacale.  

Senza alcuna modalità di confronto sindacale, né a livello centrale né a livello 

periferico, i lavoratori dell’Amministrazione Civile dell’Interno si sono ritrovati “assoggettati” a 

sistemi di lavoro alternativi, differenti dalle modalità ordinarie della presenza, per i quali 

nessuno era preparato ed ancor meno l’Amministrazione, con eccezione dei precedenti 

timidi esperimenti, peraltro molto limitati, di smart working. 

Si potrà sostenere che tutto questo è stato dettato dalle necessità e che l’obiettivo 

primario era “svuotare gli uffici” e “proteggere i dipendenti” dai rischi di contagio. 

È sicuramente vero e nell’immediatezza del contesto ha una sua logica. 

Purtuttavia, non è possibile non sottolineare la preoccupante e sussistente confusione 

di base che si è determinata nel rapporto tra il “centro” e la “periferia” che, solo in parte, è 

giustificabile con la concitazione del momento emergenziale; situazione questa che ha 

dato luogo a personalissime “interpretazioni organizzative”, a personalissime “correzioni” 

delle disposizioni in materia di lavoro agile  o, molto spesso, a ferme prese di posizione con le 

quali semplicemente sono state ignorate e disattese tutte le disposizione emanata dalle SS. 

LL.. 

Questa Organizzazione sindacale è dovuta intervenire continuamente, segnalando e 

contestando colpevoli disapplicazioni e/o ritardi nell’applicazione delle disposizioni centrali, 

talora con scarsi risultati. 

A  tutto ciò si è aggiunta l’ampia  difformità delle scelte dei singoli Prefetti e dei 

Questori nell’individuazione dei servizi essenziali e di quelli indifferibili da rendere in presenza, 

con variegate difformi interpretazioni del concetto di essenzialità e di indifferibilità e con 

soluzioni organizzative assolutamente diverse sull’intero territorio nazionale, con l’ovvia 

conseguenza che in molti uffici periferici non è  cambiato quasi  nulla  nelle condizioni di 

svolgimento del lavoro e di tutela dei dipendenti,  registrandosi invece  disagi e  danni per  

profili diversi. 

Le richiamate situazioni hanno esplicato i peggiori effetti soprattutto negli uffici della 

Polizia di Stato, Questure e Specialità e in special modo in quelli più periferici quali i 

Commissariati nei quali si è assegnato ai singoli Dirigenti, in questo caso senza nemmeno la 

veste di Datori di Lavoro, l’arbitrio di decidere chi tenere a casa e chi obbligare al lavoro in 

presenza. 

Tutto ciò continua a dar luogo a situazioni paradossali, con evidente ed ingiustificata 

diversità di trattamento attesa, come detto, la sospensione del contratto e delle disposizioni 

di legge a tutela dei lavoratori, compreso le norme comunitarie. 

A conferma di quanto rappresentato si è ritenuto utile sintetizzare, nella tabella che 

segue, la condizione di un dipendente dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio in 

un ufficio della Polizia di Stato prima e durante l’emergenza: 
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PRIMA DELL’EMERGENZA DURANTE L’EMERGENZA 
Regime di orario settimanale: settimana 

corta 

Regime di orario settimanale: settimana 

lunga 

Turnazioni: no Turnazioni: sì a giorni alterni 

Orario di lavoro: come da CCNL, non oltre 9 

ore al giorno  

Orario di lavoro: 8.00/20-00 – 7.00/19.00 

oltre 9 ore al giorno 

Pausa pranza per il recupero psicofisico: si, 

con buono pasto  

Pausa pranza per il recupero psicofisico: 

no, senza buono pasto 

Lavoro straordinario: sì ove necessario Lavoro straordinario: no a causa dei turni 

alternati di 12 ore – sì invece nelle 

Prefetture (ove è stato mantenuto il rispetto 

CCNL anche per l’orario di lavoro) 

Giorni festivi: riposo  Giorni festivi: riposo di 6 ore e recupero di 6 

ore in giorni diversi da quelli previsti in turno  

Fruizione ferie: come da CCNL Fruizione ferie: decurtazione di due giorni 

per l’assenza 

Fruizione permessi legge 104:  

Fruizione permessi legge 104: come da 

CCNL 

Fruizione permessi legge 104: in caso di 

richiesta dell’intera giornata la 

decurtazione è doppia 

   

Nella sostanza, prima della pandemia il dipendente svolgeva il suo orario in regime di 

settimana corta, in coerenza con gli accordi locali in materia di orario di lavoro e del CCNL 

di riferimento; oggi viene tenuto in regime di settimana lunga ed obbligato a prestare turni a 

giorni alterni, in analogia con l’assetto organizzativo dei poliziotti. 

Prima dell’emergenza il dipendente dell’Amministrazione Civile, coerentemente con il 

CCNL in materia di recupero psicofisico, rispettava la pausa, conseguiva il buono pasto e, 

laddove necessario, svolgeva attività di lavoro straordinario nel rispetto del limite delle 9 ore 

giornaliere. 

Oggi, lo stesso dipendente lavora 12 ore al giorno, 7.00/19.00 o 8.00/20.00, non 

fruendo di alcuna pausa per il recupero psicofisico, non consegue il riconoscimento del 

buono pasto e non può svolgere lavoro straordinario, ma supera quotidianamente le 9 ore 

di lavoro. 

Se il suo turno coincide con un giorno festivo è obbligato a recuperare 6 ore di lavoro 

in giornata diversa da quella programmata per i turni, in caso di un giorno di ferie o di 

permesso legge 104/92 è raddoppiata la decurtazione delle ferie o del permesso o di altri 

istituti contrattuali per giustificare l’assenza della giornata di lavoro, che è prevista in 12 ore 

giornaliere. 

 Senza tener conto che il dipendente civile (lavoratore evidentemente di rango 

inferiore) lavora fianco a fianco con un lavoratore della Polizia di Stato che, di contro, è 

assicurato a spese dell’Amministrazione per i rischi da contagio (evidentemente 

quest’ultimo lavoratore di serie A). 
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    Anche nelle Prefetture, però, la situazione non è omogenea. In svariati Uffici Territoriali i 

servizi essenziali e indifferibili sono stati ampliati a piacere, con personale che assicura 

attività in presenza a giorni alterni, con ulteriore aggravio di turni laddove si è costretti a 

sopperire ad organici già carenti o ridotti a causa delle assenze di colleghi malati, in ferie, 

permessi, etc., e l’esigenza di permanere in ufficio anche in lavoro straordinario. 

 Si potrebbe obiettare che siamo in situazione di emergenza e che le “deroghe” sono 

temporanee; tuttavia ci sembra legittimo avere più di un dubbio sia rispetto alla 

temporaneità delle misure ma, soprattutto, rispetto alle capacità dei titolari degli uffici di 

valutare, interpretare e, soprattutto, applicare in modo corretto le misure e le disposizioni 

adottate a livello di vertice.  

 Da quanto esposto, non pare che l’obiettivo correlato al lavoro agile e alla sua ratio 

di   protezione dei dipendenti pubblici, contenuta nei provvedimenti del Governo, abbia 

trovato puntuale applicazione nei provvedimenti emanati a livello locale. Inoltre, in svariate 

province non risultano emanati nemmeno i provvedimenti organizzativi con l’indicazione 

degli uffici ritenuti “essenziali” e quelli “indifferibili”, preferendo lasciare ai singoli Dirigenti o 

Funzionari, di volta in volta, la gestione dei dipendenti e delle presenze, con ovvia enorme 

confusione e disparità a seconda degli uffici di appartenenza e con l’incomprensibile 

inserimento di uffici, che nella ordinarietà restano chiusi il pomeriggio e nei festivi, tra quelli  

“essenziali”.    

 In relazione a quanto premesso, sussiste per lo scrivente l’urgente necessità di: 

• ripristinare le corrette relazioni sindacali, coinvolgendo le OO.SS. nelle scelte 

organizzative e logistiche a livello locale, anche con la partecipazione dei 

rappresentati dei lavoratori per la sicurezza, assicurando omogeneità sui concetti di 

essenzialità e indifferibilità; 

• assicurare un costante monitoraggio sulle modalità di attuazione delle misure 

impartite dall’Amministrazione centrale. 

• disporre l’immediato divieto a mantenere le turnazioni di 12 ore giornaliere, 

ricercando soluzioni alternative, maggiormente rispettose delle previsioni contrattuali 

e normative (rispetto dell’orario di lavoro definito, articolazioni su cinque giorni, limite 

delle 9 ore giornaliere, pausa pranzo, etc.,), con la combinazione del lavoro agile e 

delle presenze alternate negli uffici, nel rispetto delle condizioni di sicurezza.  

Riteniamo che, solo dopo aver ripristinato le necessarie garanzie, sarà possibile 

richiedere l’ennesimo contributo al personale contrattualizzato dell’Amministrazione Civile 

dell’Interno che, sino ad oggi, ha dimostrato abnegazione ed il buon gusto di non “battere 

cassa”; circostanza questa non riscontrata in altre OO.SS. rappresentative di altre 

componenti di questa Amministrazione che, evidentemente, hanno pensato di sfruttare il 

disagio dei lavoratori contagiati per ricavarne un solido e duraturo beneficio.  

Ad ognuno le sue miserie. 

Si resta in attesa di cortese sollecito riscontro, in assenza del quale si valuteranno tutte 

le possibili iniziative a tutela dei lavoratori.  


