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Roma,  12 marzo 2020 
 

 
 
 
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Capo del DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 
GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
Dott.ssa Valeria Vaccaro - Direttore Generale 
capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Capo Dipartimento del Tesoro 
Dr. Alessandro Rivera -   
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Capo del DIPARTIMENTO DELLA  
RAGIONERIA  GENERALE DELLO STATO 
Dr. Biagio Mazzotta - Ragioniere generale dello Stato 
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Capo del DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
Dott.ssa Fabrizia Lapecorella - Direttore Generale 
Via dei Normanni, 5 - 00184 R O M A 
df.udg@pce.finanze.it  

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIRETTORE DEL PERSONALE  
Dott.ssa Monica Parrella - Direttore Generale 
dcp.dag@pec.mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI 

INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE  
Dr. Francesco Paolo Schiavo  - Direttore Generale 
dcsii.dag@pec.mef.gov.it 

                                                          e, p.c.: Al Ministro dell’economia e delle finanze  
On. Dott. Roberto Gualtieri  
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 
mef@pec.mef.gov.it 
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Al Ministero dell’economia e delle finanze  
Vice Ministro 
On. Dott.ssa Laura Castelli  
laura.castelli@mef.gov.it 

Al Ministero dell’economia e delle finanze 
Vice Ministro  
On. Antonio Misiani  
antonio.misiani@mef.gov.it 

Al Ministero dell’economia e delle finanze 
Capo di Gabinetto 
Pres. Luigi Carbone  
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

Al Ministero dell’economia e delle finanze 
Capo Segreteria Ministro 
Dott. Ignazio Vacca  
caposegreteria.ministro@mef.gov.it 

Al Ministero dell’economia e delle finanze 
Ufficio di Gabinetto del Ministro  
Dott.ssa Valentina Gemignani  
segreteria.direttoregabinetto@mef.gov.it 

                                   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,  
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
Dirigente dell’ufficio relazioni sindacali 
Dr. Michele Nardone 
relazionisindacali.mef@mef.gov.it 
michele.nardone@mef.gov.it 

                                                                   
                                                               Alla Segreteria Nazionale 

della Federazione Nazionale UGL F.P. 
Dr. Alessandro Di Stefano - Segretario Nazionale 
Via delle Botteghe Oscure, 54 - 0186 Roma  
segreteria@uglfunzionepubblica.it 
 

 

  

 

OGGETTO: Misure di contenimento del virus COVID-19 previste dal Governo 

                       con il D.P.C.M. 11 marzo 2020     
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Con il D.P.C.M. 11 marzo 2020 sono state adottate altre misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. 

 

Le attività svolte negli uffici della Pubblica Amministrazione non sono state, come 

sarebbe stato auspicabile, sospese.  

 

Tuttavia, l’art. 1, punto 6), ha disposto che “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 strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria 

delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga 

agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 

22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza “. 

 

               Inoltre, al punto dieci, si ribadisce che “per tutte le attività non sospese si invita al 

massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”. 

 

               Alla luce delle sopra riportate misure, il “lavoro agile” dovrà essere assicurato in via 

ordinaria, senza più alcun limite di giorni e orario, a tutti i lavoratori, fino alla fine 

dell’emergenza. 

 

               Il nuovo decreto prevede, altresì, che le Pubbliche Amministrazioni devono 

provvedere ad “individuare le attività indifferibili da rendere in presenza”. 

 

   Pertanto, si invita codesta Amministrazione, con la massima urgenza: 

1. a limitare le attività da espletare all’interno del dicastero esclusivamente a quelle  

“strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza” 

2. ad integrare le informazioni già fornite sul lavoro agile secondo le indicazioni del nuovo 

decreto, vigilando che tutti gli uffici, centrali e periferici, si adeguino alle nuove direttive. 

3.  ad adottare uno specifico provvedimento che individui le cosiddette “attività indifferibili 

da rendere in presenza” che, ovviamente, non potranno che essere dettate da esigenze 

lavorative particolari, qualificate ed eccezionali. 

             Sia ben chiaro che gli spostamenti non dovranno essere più consentiti per il solo fatto 

di essere lavoratori e le c.d. “comprovate esigenze lavorative”, di all’art. 1, lett. a), del 

D.P.C.M. dell’8 marzo 2020,  dovranno essere attestate, non più dai lavoratori, ma dai datori 

di lavoro.  

            Al riguardo, ci si attende che il provvedimento individui specificatamente le attività, 

gli uffici e il numero massimo dei lavoratori da impiegare per ogni struttura.  

             In difetto, questa O.S. si vedrà costretta a chiedere l’intervento del Prefetto 

territorialmente competente. 
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