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Al  Ministero dello Sviluppo Economico  

c.se att.ne Segretario Generale  
dott. Salvatore Barca  
segretariogenerale@pec.mise.gov.it  
segretariogenerale@mise.gov.it   
salvatore.barca@mise.gov.it   

 
 
 

 Roma, 24/03/2020 e, p.c. 
 

Direzione Generale per le Risorse, 
l'Organizzazione, i Sistemi Informativi e il 
Bilancio 
Dott.ssa Barbara Luisi 
dgrob.dg@pec.mise.gov.it 
dgrob.segreteria@mise.gov.it  
dgrob.relazionisindacali@mise.gov.it 

 
                                                            
          

 Oggetto:   Emergenza Covid19. Modalità operative svolgimento dell’attività lavorativa 
 all’interno delle sedi del Ministero dello sviluppo economico.   

 

 Con sorpresa abbiamo ricevuto per via indiretta la nota del 23-03-2020, inviata a tutte le 
OO.SS., in cui informa che codesto Segretariato Generale ha richiesto a tutte le Direzione generali di 
avviare una ricognizione dei servizi essenziali ed indifferibili. Si legge che "da tale ricognizione, è 
risultato che quasi la totalità delle attività sono gestite attraverso il lavoro agile, mentre per quelle 
residuali, ritenute essenziali ed indifferibili, per cui è necessaria la presenza in sede, [...] le stesse 
sono svolte sotto la responsabilità dei Direttori generali competenti che coordinano ed autorizzano le 
suddette attività cercando di ridurre al minimo l’utilizzo di personale in sede, nel rispetto delle 
disposizioni previste dal dPCM dell’11 marzo 2020. Inoltre "Si ribadisce ancora una volta, quanto 
indicato nella direttiva della Funzione Pubblica n. 2/2020 del 12.03.2020, ovvero che in questa fase 
emergenziale, la modalità di lavoro ordinaria della P.A. è il lavoro agile". 
  

Purtroppo, riteniamo che le informazioni fornite attraverso il portale della Intranet,  quelle 
della dott.ssa Spina in qualità di Datore di Lavoro del polo Eur o quelle più generali dalla Dr.ssa 
Barbara Luisi, sulla individuazione di quelle attività ritenute essenziali e indifferibili, non siano ancora 
esaustive per chiarire  quali siano effettivamente gli altri servizi/attività ritenute essenziali e 
indifferibili non solo in tutte le DDGG, ma anche in tutte le sedi del  MiSE.  

 
 Per questo siamo a rinnovare la richiesta di conoscere tutte le attività essenziali e indifferibili, 
Direzione Generale per Direzione Generale, suddivisi per singola Divisione, e quante sono le unità di 
personale impegnate in detti servizi e quali criteri siano stati adottati tenendo presente che il lavoratore 
che dovrà recarsi al lavoro dovrà effettuare una autocertificazione senza incorrere in dichiarazioni non 
veritiere alla luce anche di una tutela (vedi l'assicurativa in itenere) del personale e della propria 
famiglia. 
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 Ci preme segnalare, come O.S., che alcuni colleghi che si trovano in telelavoro e  in lavoro 
agile (cfr.direttiva n.3/2017 del PdC), conseguito prima della dichiarazione dell'emergenza covid-19 
estesa a tutta Italia, incontrano delle difficoltà nel giustificare, secondo la circolare direttoriale del 6 
marzo u.s. a firma del Direttore della DGROSIB dr.ssa Luisi, (ricordiamo scritta prima della direttiva 
2/2020 a firma del Ministro Dadone della funzione Pubblica), a fronte dell'impossibilità di rientrare in 
sede (cfr.Decreto Legge annunciato ieri sera dal Presidente del Consiglio), i giorni di "rientro"  con 
ferie o permessi personali o al massimo recuperarli quando l'emergenza sarà finita. 

 
 Tale situazione è intollerabile e comporta non solo una disparità di trattamento tra dipendenti 
alla luce della direttiva 2/2020 della Funzione Pubblica ma una violazione delle più recenti 
disposizioni emanate per favorire misure il contenimento del contagio da Covid-19 degne di essere 
segnalate alle Autorità competenti. 
 
 Pertanto, nell'ottica di una sana collaborazione, tra l altro richiamata nella sua nota del 
23-03-2020, in incipit  richiamata, si chiede un suo autorevole intervento affinchè i lavoratori, 
che già si trovavano in lavoro agile sperimentale, possano usufruire delle stesse prerogative 
dettate dalla predetta circolare 2/2020. Questa O.S. ritiene che inserendo sul portale il giusto 
giustificativo di "lavoro agile in deroga" anche nella configurazione dell'elenco dei giustificativi del 
"lavoro agile sperimentale" o "telelavoro", si possa superare ogni ulteriore incresciosa interpretazione 
restrittiva. 
 
 Infine chiediamo che venga fatta urgente chiarezza che il personale già autorizzato a lavorare 
da remoto prima del 6 Marzo scorso, venga considerato fino alla fine dell'emergenza in lavoro agile in 
deroga o in telelavoro, a prescindere dai limiti di fruizione stabiliti per ciascuno, alla luce di quanto 
pubblicato nell'art. 87  del Decreto Legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020 in cui si legge, in 
particolare: 
  
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una 
data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del 
Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:    
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della 
gestione dell’emergenza;   
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 
della legge 22 maggio 2017, n. 81.   

   

Restando in attesa di un cortese riscontro per una rassicurazione in merito 

 cordiali saluti 
 

    Cristoforo Paolucci  
Coordinamento Nazionale  
         UGLFP - MISE  
      Tel. 3386291726 

segreteria@uglfunzionepubblica.it  


