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Oggetto: Monito raggio degli Enti riguardanti l'osserrranza delle norme
Governative ed Ordinanze Regionali, emanate per fronteggiare la

diffusione e contagio del virus COVID 19 ed ossewarnrza delle norme
in materia di Salute, igiene e sicurezza sui l'uoghi di Lavoro.
RIF.TO: Decreto Legge 'rZ marzo 2O2O N. 70
t

La scrivente O.S., già con nota datata 11 marzo 2O2O, inoltrata a mezzo Pec alla

Vostra cortese attenzione aveva chiesto alle SS.W. L'immediata chiusura degli
Enti per il Personale Civile;dipehdente, fatta eccezione per i servizi indispensabili, a
causa dello stato di evoluzione del virus, trasformatosi in Pandemia, come
dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
L'Art. 87 del DL indicato, a riferimento (Misure straordinarie in materia di lavoro
agile e di esenzione dal senrizio e di procedure concorsuali) ha introdotto ulteriori
norme, come riportano di seguito:
(Misure straordinuie

in mateia di lauoro agile e di esenzione dal seruiào e di

procedure concorsuali)
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1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COWD-2O 19,
ouuero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sa praposta del Ministro pe7 Ia pubblica amministraziore, il
lauoro agile è la modatitd ordinaria di suolgimento della prestazione lauoratiua relle

pubblicle amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislatiuo
marzo 2007,

n.

3O

165, che, conseguentemente: aì limita4o.la oresenza del personale

neali uffici oer assianrare escfusiuamente le attiuità ch.e ritenaono indilferibili e che
richied.ono necessariamertte la preserua sul luogo di l.awro, anche in raqione della
qestione dell'emergenza: i') prescindono dagti accordi indiuiduali e d.agli obblighi
t

informahui preuisti dagli artimli da 18 a 23 della legge 22 maggto 2017, n. 81. 2.

In

prestazione lauoratiua in lannro agile può essere suolta'gnche attrauerso strumenti

informatici nella di,sponibjlità del dipendente qtalora non siano fomiti
dall'amministra.zione. In tali'casi !'a$@to 78, cornma 2, della tegge 23 maggio 2017,
n. 87 non troua applica.zione.
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3. Oualora non sia possibih rianere.al,lgt?rg agile,9rtche nella {orma semplificata
di cui al amma 7, lett. h)., le ammitristrazk»ti utiliz.zaie gli strumenti delLe ferie
pregresse, del mnqedo, della..banca ore. della rotazione e di alti analoohi istituti, nel
rispetto della contrattaz,r.one- còllettiua. . Esperite. tali possibitità le ammini,stra.zioni
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Tenuto conto delle difficoltà dei Comandanti/Direttori degli Enti nell'applicare le
t

precitate norme, nonché quèile previste in materia di igiene e sicurezza, si chiede

di diramare una Circolare' esplicata in cui siano riportate le responsabilita

degli

stessi nell'attuare le precitate norme, nonché di mettere in atto mistire di
prevenzione e protezione frnaliz.zate alla riduzione del . rischio di 661fagio e
diffusione del virus.

In attesa di urgente e cortese riscontro, lbccasione è gradita per inviare Distinti
saluti.

Il Coordinatore Nazionale O.S USB P.I.
Sig. FERRULLI Costantino
FIRMStrO
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