
 
COMUNICATO N. 17/2020 

Roma, 23 aprile 2020 

Ieri abbiamo scritto una nota all’Amministrazione in merito all’applicazione del 
protocollo che la CISL, insieme agli altri Sindacati Confederali, ha provveduto a 
sottoscrivere in data 3 aprile con il Ministro della Funzione Pubblica, anche presso il 
nostro Ministero. 

Il protocollo riguarda la prevenzione e la sicurezza della salute dei dipendenti pubblici 
in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” e l’impegno assunto dal Ministro della 
FP ad assicurare le condizioni di salubrità dei locali ove si svolge il lavoro in presenza 
fisica e a mettere in campo tutte le azioni di tutela volte a garantire la salute dei 
lavoratori, prevedendo che il personale sia dotato degli adeguati DPI (dispositivi di 
protezione individuale) previsti dalla normativa.  

La sottoscrizione dell’accordo è anche un riconoscimento importante del ruolo 
rivestito dalla partecipazione sindacale in questa fase emergenziale: riconosce e 
conferisce al confronto fra il Governo e le OO.SS. il ruolo di realizzare, attraverso la 
contrattazione e la partecipazione, la valorizzazione delle professionalità, delle 
conoscenze e delle competenze del lavoro pubblico per il miglioramento dei servizi 
pubblici a beneficio dei cittadini e del Paese. 

Pur non conoscendo ancora quando sarà avviata la cosiddetta “fase 2” per le PA (al 
momento sembra confermato l’utilizzo dello Smart Working anche dopo il 4 maggio) è 
importante sapere e prepararci per tempo sul come sarà, riteniamo che il lavoro agile 
debba essere ancora lo strumento principale, bisogna attrezzarsi con i DPI (guanti, 
mascherine, visiere protettive, plexiglass, liquido igienizzante ecc.) che dovranno essere 
forniti dall’Amministrazione e saranno indispensabili per la ripresa di presenza, 
seppur molto graduale, in assenza dei quali non è neppure pensabile. Altrettanto 
importante sarà, ad esempio, prevedere una ventilazione o aerazione continua dei 
locali, specie quelli adibiti a spazio comune o sala di attesa, di un tempo ridotto di sosta 
all’interno di tali spazi e di una distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone 
che li occupano; assicurare “la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 

Fase 2 in ufficio? Solo in sicurezza!



locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa 
dell’utenza. 

Ricordiamo che devono essere costantemente coinvolti il medico competente gli 
RSPP e gli RLS, i DVR vanno aggiornati costantemente e i lavoratori informati 
anche sul corretto uso dei DPI. 

Purtroppo ancora oggi dobbiamo constatare, in alcuni uffici periferici, il 
comportamento quasi irresponsabile di alcuni dirigenti che incuranti delle direttive 
impartite dagli uffici centrali, in assenza soprattutto dei suddetti DPI forniti 
dall’Amministrazione, continuano a far stare i colleghi di presenza anche per quelle 
attività non indifferibili. 
Le disposizioni superiori, alle quali dovrebbero attenersi, parlano di una presenza  
media che dovrebbe attestarsi al massimo intorno ai 2/4 dipendenti al giorno, non di 
più (salvo casi particolari). 
Siamo stati informati che alcuni di essi già stiano prevedendo un rientro “in massa” in 
ufficio dei dipendenti già a partire del 4 maggio. 
Tale scelta sarebbe del tutto immotivata e sappiamo che susciterebbe nei lavoratori 
tante giuste preoccupazioni nonché inasprirebbe gli animi arrecando un danno alla 
funzionalità stessa dell’ufficio. 
E’ assoluta responsabilità del dirigente ciò che riguarda la salute e la sicurezza di tutti, 
lavoratori e familiari, e lui sarà chiamato a risponderne. 
Ci teniamo a dire che ci rendiamo disponibili, nel caso ce ne fosse bisogno, ad 
intervenire in tutte le sedi laddove dovessero verificarsi problematiche attinenti la 
salute e la sicurezza di tutti i colleghi, dirigenti compresi. 
È interesse della CISL e di tutti i lavoratori, che ringraziamo ancora una volta per la 
serietà e responsabilità con cui hanno affrontato l’emergenza, che siano garantite, 
ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa, le più opportune condizioni 
di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere 
svolte in presenza del personale.   

              Il Coordinatore Nazionale 
Walter De Caro 
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