
     

 

 

Roma, 27 maggio 2020                                                                                            n.62/2020 
 
 

PROTOCOLLO DI REGOLAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO PER 
IL VIRUS COVID 19 NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
L’UNSA NON FIRMA UN PROTOCOLLO CHE  CONTINUA A DARE 

AMPIA DISCREZIONALITA’ ORGANIZZATIVA AI DIRIGENTI  
 
 

Nella giornata di domani, 28 maggio 2020 è stato programmato l’incontro per la 
definizione e sottoscrizione del “Protocollo di regolazione delle misure di contrasto per 
il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro”, che in 
allegato si trasmette. 

Il Coordinamento di Confsal-Unsa ha ritenuto di non dover partecipare e di non 
sottoscrivere il richiamato protocollo perché, nonostante le richieste e le  osservazioni 
formulate all’Amministrazione con nota del 19 maggio 2020 (comunicato n.59 del 
20.05.2020), la nuova bozza prospettata  non  interviene in modo efficace e con la 
necessaria chiarezza sui diversi aspetti d’interesse, sia per quelli correlati 
all’organizzazione degli uffici che per l’applicazione delle misure di contrasto e 
contenimento del virus, con ampia ed assoluta discrezionalità applicativa da parte 
dei titolari degli Uffici. 

Tali carenze sono state  ulteriormente evidenziate all’Amministrazione con la nota 
che di seguito vi riportiamo. 

Roma, 26 maggio 2020  
Prot. n.54/2020 

 
 Al Ministero dell’Interno 

 
Al Capo Dipartimento per le 

Politiche del Personale Amministrazione 
                                                        Civile delle risorse Strumentali e Finanziarie 

 
Al Direttore dell’Ufficio relazioni sindacali  

del Dipartimento per le politiche del Personale 
dell’Amministrazione Civile e delle  

             risorse Strumentali e Finanziarie 
 



     

 

 

 

Oggetto: Protocollo di regolazione delle misure di contrasto per il contenimento della diffusione 
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro – riunione del 28 maggio 2020 

 Si fa seguito all’ulteriore bozza di protocollo di regolazione delle misure riformulato a 
seguito delle osservazioni richieste alle OO. SS. e da questo Coordinamento inviate con nota 
del 19 maggio 2020. 

 Spiace dover prendere atto che, in relazione agli aspetti fondamentali posti in evidenza 
da questa O.S. con la richiamata nota, il documento mantiene le medesime indicazioni dal 
contenuto generico che, come detto, consentiranno ampia discrezionalità ai responsabili degli 
Uffici, sia ai fini dell’applicazione delle misure di contrasto e contenimento per la diffusione del 
virus sia ai fini del rientro in servizio del personale, con differenze organizzative 
incomprensibili ed inaccettabili tra gli uffici ministeriali, prefetture, questure e specialità 
(individuazione dei servizi indifferibili, obbligo di formalizzazione delle attività in presenza, 
modalità di organizzazione e massima presenza  e compresenza negli spazi di lavoro, misure 
di igiene e sanificazione con indicazione dei tempi di esecuzione, giornaliera, settimanale o 
altro, presenza o meno dei termo scanner, etc.). 

 Altro aspetto non comprensibile è la scelta di codesta Amministrazione di richiamare 
nella nuova bozza, verosimilmente su richiesta confederale, l’accordo del 3 aprile 2020 
sottoscritto tra il Ministro per la pubblica amministrazione e le sole organizzazioni sindacali  
CIGL, CISL e UIL. 

 Detto protocollo che, con una chiara condotta antisindacale, ha escluso CONFSAL e le 
sue Federazioni di categoria rappresentative nel pubblico impiego,  ha indotto la 
confederazione a non riconoscerne la validità e ad avviare le necessarie azioni di contrasto.  

 Pertanto, la scelta di codesta Amministrazione di richiamarne il contenuto, che non 
apporta un significativo valore al documento, costituisce per lo scrivente Coordinamento motivo 
per non partecipare all’incontro del 28 maggio p.v. e per  non  sottoscrivere il protocollo. 

 Si coglie l’occasione per sollecitare il riscontro della nota n.45 dell’ 8 aprile scorso, con 
la quale è stato richiesto specifico confronto per la disciplina di  alcuni istituti contrattuali 
richiamati nella direttiva del Ministro della pubblica amministrazione,  già regolamentati in 
altre Amministrazioni del medesimo Comparto, con evidenti vantaggi per i lavoratori. 

 


