
 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Capo Dipartimento DAG 
Dr.ssa Valeria VACCARO 

Oggetto: Nuove disposizioni Coronavirus - DPCM 11 MARZO 2020 - misure urgenti. 

Alla luce delle nuove disposizioni governative la scrivente O.S. chiede di individuare, 

per tutti gli uffici del MEF quali siano le attività indifferibili in modo da attuare nel più 

breve tempo possibile quanto disposto dall’art. 1 comma 6 del DPCM 11 marzo 2020 

“Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività stretta-

mente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicura-

no lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio 

personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informa-

tivi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le at-

tività indifferibili da rendere in presenza.” 

Scopo del provvedimento è il contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale 

attraverso il distanziamento sociale, pertanto una volta individuati i servizi indiffe-

ribili sarà necessario che le ordinarie prestazioni di lavoro siano svolte in “for-

ma agile”, nel senso che il lavoratore può espletare la propria prestazione fuori dalla 

sede di lavoro, questo significa che una volta individuate le attività delocalizzabili, che 

costituiranno l’oggetto della prestazione in modalità agile, non appare necessario 

che la prestazione lavorativa sia svolta con l’ausilio di dispositivi informatici.  

Pertanto ricapitolando: 

Alla luce della gravissima situazione di emregenza sanitaria, a seguito dei giusti e 

pressanti inviti da parte delle Istituzioni Sanitarie nazionali ed internazionali, e dopo il 

DPCM dell’11 marzo, questa O.S. vi esorta ad attivarvi in tempi brevissimi al fine di 

impartire a tutti i Dipartimenti ed a tutti gli Uffici, comprese le CC.TT, chiare ed esau-

stive direttive, in modo conforme e ne venga accertata l’esecuzione, tese a: 

1) Individuare chiaramente quali siano le attività istituzionali indifferibili da ren-
dere con presenza; 

2) disporre che negli uffici di questa amministrazioni vi sia la presenza giorna-

liera solo del numero minimo di dipendenti necessari a garantire le suddette at-



tività; 

3) che quindi nel rispetto delle disposizioni sanitarie il restante personale non 

coinvolto nelle suddette attività, sia obbligato a non venire in ufficio, attraverso 
forme agili di lavoro; 

4) che siano agevolati TUTTI i dipendenti a fruire di forme di lavoro agile, la cui 

eventuale turnazione, sarà idonea a garantire lo svolgimento delle suddette atti-

vità indifferibili. 

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 

Roma, 12 marzo 2020 

Il Coordinatore Nazionale 
Walter De Caro 

Indirizzo: Via Venti Settembre, 97 00187 Roma 
Mail:mef@cisl.it 
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