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Oggetto: emergenza coronavirus - misure urgenti.
Gentilissimi,
la scrivente O.S., attraverso un proprio comunicato, ha fatto una serie di proposte –
che riportiamo in parte nel corso di questa nota – volte ad attenuare il rischio di contagio
da COVID-19.
Scopo di questa nostra lettera è invece quello di evidenziare la necessità di avere
informazioni; pur comprendendo le enormi difficoltà di tutti, dovute alla eccezionalità
dell’evento, diventa fondamentale essere informati ed informare.
Come O.S. in questo momento stiamo cercando di stare vicino ai colleghi,
rassicurandoli ed informandoli continuamente, ma abbiamo la necessità di conoscere quali
sono le indicazioni e le decisioni che arrivano dal vertice.
In tema di lavoro agile “semplificato”, soprattutto in periferia, non è chiaro

ancora come si intende attivarlo, nonostante le indicazioni fornite dal DAG, anche
tramite FAQ, siano chiare.
In questa fase il fattore tempo è fondamentale e qualsiasi disposizione deve
essere chiara, univoca e soprattutto tempestiva.
Lo scopo di tutti i provvedimenti adottati e da adottare, considerando la situazione
straordinaria in cui il paese versa, è quello di garantire i servizi essenziali e indifferibili
limitando il più possibile gli spostamenti ed i contatti tra le persone.
Per questo è indispensabile individuare e rendere noto quali sono i servizi
essenziali del Ministero.
Nel mentre bisogna limitare l’accesso agli esterni nei nostri uffici, erogando i servizi
attraverso i canali telematici e/o rinviando tutto ciò che non è urgente, prevedendo la
possibilità di prenotare un appuntamento, in modo da disciplinare ingressi e affluenza;
alcuni enti in queste ore stanno chiudendo l’accesso fisico agli utenti.
Oltre a quanto previsto dalla Circolare DAG abbiamo proposto l’utilizzo, con la
massima flessibilità, di tutti gli istituti previsti dal CCNL Funzioni Centrali (artt. 22,
26, 32, 34 e 57). Sarebbe un modo, nel rispetto del Contratto, di agevolare il personale e
diminuire la “compresenza” negli Uffici.
Questi istituti - a partire dal Lavoro agile - devono essere volti a tutelare tutti i lavoratori del MEF, con particolare riguardo verso i portatori di patologie che li rendono
maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli
minorio di parenti con patologie gravi.
Tutte queste ipotesi da noi proposte, compreso l’ulteriore allargamento del lavoro
agile, devono essere applicabili su richiesta dei dipendenti, ferme restando le prerogative
dell’Amministrazione, in via provvisoria e con modalità semplificate al massimo.
Ricordiamo che l’età media dei lavoratori del MEF è di circa 57 anni e non tutti
hanno a disposizione computer e connessione internet, ricordiamo che il personale
della Area I non può essere escluso solo perché non lavora autonomamente, ricordiamo i
nostri colleghi neoassunti che non hanno neanche le ferie o riposi compensativi
pregressi: per questo l’attivazione degli istituti richiesti aiuterebbe tutti a limitare gli
spostamenti, ferma restando l’apertura e la funzionalità essenziale degli uffici.
Gli Uffici devono provvedere a pulizie straordinarie giornaliere e alla sanificazione e
devono fornire disinfettante e DPI. Non è possibile che a distanza di quasi un mese
dall’inizio dell’emergenza in molte sedi non si sia ancora provveduto.
Rinnoviamo l’appello a tutti, a partire dai nostri colleghi, alla responsabilità, ma
chiediamo alle SS.VV. di inviarci le direttive e le note interne che mai come in questo
momento hanno impatto sui lavoratori e sulla nostra salute. Il quadro normativo,
condivisibile o meno, è chiaro e, come riporta la menzionata Circolare DAG, le misure
sono applicabili con decorrenza immediata: è tempo di prendere decisioni e non di attese.

Nel rispetto dei ruoli e delle competenze, siamo a disposizione per dare il nostro
contributo e siamo convinti che ogni O.S. sia responsabile come la delicatezza del
momento richiede.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
Roma, 10 marzo 2020
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