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Roma, 2 novembre 2021 

 

 

 

 Ai Datori di lavoro del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 

  Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
Generale, del Personale e dei Servizi   
Cons. Valeria Vaccaro 
capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it 

  Direttori delle Ragionerie Territoriali dello Stato 
presso ciascun capoluogo di regione  

LORO SEDI 

  Direttori degli Uffici di Segreteria delle Commissioni 
Tributarie Regionali, per le Commissioni Tributarie 
Regionali e Provinciali, ed eventuali sedi decentrate 
dipendenti dalle stesse  
                                                                         LORO SEDI 

 Al  Dirigenti per la sicurezza con funzione di 
coordinamento  

  Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del 
Personale e dei Servizi 
Direttore della Direzione per la razionalizzazione 
della gestione degli immobili, degli acquisti, della 
logistica e gli affari generali  
Dott.ssa Susanna La Cecilia 
dcla.dag@pec.mef.gov.it 

  Dipartimento delle Finanze  
Direttore generale delle Finanze  
Dott.ssa Fabrizia Lapecorella 
df.udg@pce.finanze.it 

  Direttore della Commissione Tributaria Regionale 
del Lazio  
Via Labicana, 123 
Dott. Fernando Lio 
commtribregrm@pec.finanze.it 
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  Direttore della Commissione Tributaria Provinciale 
di Roma 
Dott.ssa Marina Inches 
commtribprovrm@pec.finanze.it 

 Ai  Preposti alla sicurezza 
Dirigenti non generali a capo di ogni ufficio MEF 

LORO SEDI 

  Direttori delle Commissioni Tributarie Regionali 
aggregate della Basilicata, del Molise, dell’Umbria e 
della Valle d’Aosta 
                                                                         LORO SEDI 

  Direttori delle Commissioni Tributarie Provinciali  
                                                                         LORO SEDI 

  Direttori delle Commissioni Tributarie di I grado di 
Bolzano e Trento 

LORO SEDI 

  Direttori delle Commissioni Tributarie di II grado di 
Bolzano e Trento 

LORO SEDI 
  Funzionari responsabili di sedi staccate 

                                                                       LORO SEDI 

 All’ Ufficio di Gabinetto del Ministro 
Dott. Giuseppe Parise 
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

 Al Dipartimento del Tesoro 
Capo Dipartimento  
Dott. Alessandro Rivera   
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it 

 Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  

Ragioniere Generale dello Stato 
Dott. Biagio Mazzotta 
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 

 Al  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

della sede di Via XX Settembre, 97 - Roma  
Arch. Gianluca Canofeni 
gianluca.canofeni@mef.gov.it 
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 Ai Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 
di tutte le altre sedi centrali e territoriali del MEF 
(tramite i Dirigenti e Preposti alla sicurezza) 

LORO SEDI 

 Al Medico Competente  
Col. Francesco De Nuntiis 
Coordinatore Medici Competenti MEF 
francesco.denuntiis@mef.gov.it 

 Ai  Medici Competenti 
di tutte le altre sedi territoriali e centrali del MEF 
(tramite il Coordinatore Medico Competente MEF) 

LORO SEDI 

 Ai  Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
di tutte le altre sedi centrali e territoriali del MEF 
(tramite i Datori di lavoro MEF) 

LORO SEDI 

 Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott. Ernesto Perna 
ernesto.perna@mef.gov.it 
relazionisindacali.dag@mef.gov.it 

e, p.c.   Al Ministro dell’economia e delle Finanze  
On. Daniele Franco 
mef@pec.mef.gov.it 

 Al Ministro della pubblica Amministrazione 
On. Renato Brunetta 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

  

  

 

OGGETTO: Rispetto della sicurezza per il rientro dei lavoratori “in presenza” - Mancata 

consultazione degli R.L.S. (Violazione art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 81/2008) - 

Condotta antisindacale (Violazione art. 7, comma 4, comma 6, lett. k, e comma 7 del 

CCNL 2016 – 2018) - RICHIESTA ANNULLAMENTO, IN AUTOTUTELA, NOTA N. 123478 

DEL 29 ottobre 2021. 
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A dir poco deplorevole quello che sta succedendo nelle ultime settimane 

all’interno del MEF, dopo che sono stati emanati il D.P.C.M. 23 settembre 2021, con il 

quale è stato stabilito che “a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa […] è quella svolta in presenza” e il D.M. 8 

ottobre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, con il quale è stato disposto 

che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, “le pubbliche amministrazioni […] adottano le 

misure organizzative […] per il rientro in presenza del personale dipendente”. 

                                                         °°° 

LE CONDIZIONI PER IL RIENTRO IN PRESENZA DETTATE DAL GOVERNO: 
INNANZITUTTO IL RISPETTO DELLA SICUREZZA! 

Entrambi i provvedimenti governativi, che riportano nel preambolo il “VISTO il 

decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e, in particolare, l’articolo 1, che ha prorogato lo 

stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021”, hanno subordinato l’attuazione delle 

nuove modalità organizzative per il rientro in presenza all’osservanza delle misure 

vigenti riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.   

In particolare: 

- il D.P.C.M. 23 settembre 2021 ha richiamato il “rispetto delle misure 

sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 impartite dalle 

competenti autorità”. 

- il D.M. 8 ottobre 2021 il “rispetto delle vigenti misure di contrasto al 

fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità”. 

Il citato D.M., inoltre, ha previsto, tra l’altro, all’art. 1, comma 3, lett. h), che 

nelle more dell’adozione da parte del Ministro per la pubblica amministrazione di 

“specifiche linee guida”, ai fini dell’omogenea attuazione delle nuove misure (ad oggi, 

ancora non emanate), “le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere 

sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto 

di quanto stabilito dal presente articolo” e, quindi, anche nel “rispetto delle vigenti 

misure di contrasto al fenomeno epidemiologico, adottate dalle competenti autorità”, 

come richiamate nello stesso D.M..  

Vediamo, allora, cosa sta suscitando la riprovazione, quasi generale, non solo 

dei lavoratori ma anche, da quanto ci è dato sapere, dei sindacati tutti.  
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Oltre, l’inintelligibile decisione, a dir poco “draconiana”, presa, senza 

cognizione di causa, sul numero di giornate lavorative mensili che si potranno svolgere 

in modalità “agile” (max 6 o 8), sulle quali anche questa O.S., non è per nulla d’accordo, 

ci sono altre questioni che denotano la totale incuranza e assenza di rispetto 

dell’Amministrazione nei confronti dei lavoratori, ma anche dei Dirigenti, e che 

potrebbero configurare, come già rimarcato da questa O.S. con nota del 21 ottobre u.s., 

ad ogni buon fine allegata in copia, una responsabilità datoriale per violazione di norme 

e disposizioni riguardanti sia la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro sia le 

relazioni sindacali.  

                                                         °°° 

DA QUESTA DEBACLE NON SI SALVANO NEANCHE I DIRIGENTI 

Infatti, il 15 ottobre 2021, con nota n. 116954, codesta Amministrazione, 

incurante di tutte queste raccomandazioni governative, ha fornito a tutti gli uffici, 

centrali e territoriali, le prime indicazioni per l’attuazione di queste misure, facendo 

ricadere qualsiasi responsabilità sui Dirigenti responsabili delle Unità Organizzative. 

Infatti, in quella nota viene stabilito che: 

1. “in tutte le Strutture centrali e territoriali del Ministero dell’economia e delle 

finanze i responsabili delle Unità Organizzative sono tenuti ad adottare le misure 

organizzative necessarie per assicurare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in 

presenza …”  

2. “Ferma restando la necessità di rispettare le misure di sicurezza contenute 

nel Protocollo anticontagio – Sedi Mef”, i responsabili delle Unità Organizzative sono 

tenuti ad applicare, ove possibile, meccanismi di rotazione del personale impiegato in 

presenza …”. 

Anche nella recente nota prot. n. 123478, diramata nella tarda serata del 29 

ottobre 2021, con la quale sono state dettate “indicazioni operative in materia di lavoro 

agile”, codesta Amministrazione rammenta “la necessità di garantire, in tutte le 

Strutture ministeriali, una corretta e puntuale applicazione delle misure contenute nel 

”Protocollo anticontagio – Sedi MEF”, nonché delle ulteriori indicazioni fornite in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle 

sedi del Ministero”.  

Quindi, secondo codesta Amministrazione, i Dirigenti, responsabili delle Unità 

Organizzative, dovrebbero “adottare le misure organizzative necessarie per assicurare 
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lo svolgimento delle prestazioni lavorative in presenza” rispettando anche le “misure 

di sicurezza contenute nel Protocollo anticontagio – Sedi Mef” del 29 luglio 2020. 

D’altro canto, questo era già chiaro nello stesso “Protocollo anticontagio”, in 

cui codesta Amministrazione si premunì di precisare che “Il presente protocollo si 

applica tenendo in considerazione ed in conformità alle specifiche esigenze logistiche 

e organizzative delle sedi del MEF, da verificarsi ad opera dei Datori di lavoro/Dirigenti 

per la sicurezza responsabili delle sedi che le recepiscono e, ove necessario, le 

adeguano con propria determina alle differenti predette esigenze nonché alla 

normativa di riferimento”. 

Oltre al “Protocollo anticontagio”, nella citata nota viene chiesto ai Dirigenti 

l’applicazione corretta e puntuale “delle ulteriori indicazioni fornite in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle sedi del 

Ministero”, evidentemente con riferimento: 

1. alle Linee Guida del Datore di lavoro, adottate con nota n. 49001 del 

12/5/2020; 

2. alla Determina n. 101557 del 7/10/2020 del Datore di lavoro su ulteriori 

disposizioni in materia di sicurezza. 

Sono questi, quindi, gli atti che contengono le misure organizzative di 

contenimento e prevenzione che i Dirigenti sono chiamati a rispettare per la protezione 

dei lavoratori “in presenza”.   

Trattasi di atti vigenti ed attuali, poiché è stato confermato dallo stesso 

Dipartimento della Funzione Pubblica che il rientro “in presenza” non richiederebbe la 

stesura di nuovi protocolli di sicurezza, per cui continuano ad applicarsi, nel rispetto 

delle misure minime vigenti di carattere sanitario, i protocolli già previsti 

(www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/13-10-2021/green-pass-e-ritorno-

ufficio-le-faq-la-pubblica-amministrazione). 

Riteniamo che gli stessi, come spiegheremo meglio in seguito, andrebbero 

comunque attualizzati, previa consultazione “preventiva e tempestiva” dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. s). 

A questo punto, particolare attenzione richiedono le misure riguardanti la 

“revisione degli spazi e postazioni di lavoro”, contenute nei provvedimenti emanati da 

codesta Amministrazione e che, da quanto possiamo leggere, “non consentono la 
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presenza contemporanea di più unità di personale all’interno del medesimo ambiente 

di lavoro” o “la presenza di massimo una persona in ciascun ambiente”.    

Al riguardo, ci si rende perfettamente conto che, fintanto che sussisterà 

l’emergenza epidemiologica, dovranno essere applicati questi Protocolli e linee guida, 

per cui diventa difficile per molti Dirigenti, sui quali è stato fatto uno scarico di 

responsabilità abominevole ed inaccettabile, adottare le nuove misure organizzative per 

il lavoro “in presenza” rispettando pedissequamente le misure di sicurezza ivi previste. 

Tuttavia, questa O.S. ritiene che i Datori di lavoro/Dirigenti per la sicurezza 

responsabili delle sedi del MEF, in caso di necessità, hanno la possibilità di adeguare, con 

propria determina, le misure da recepire alle specifiche esigenze logistiche e 

organizzative della sede di cui sono titolari (Cfr. ultimo periodo del “Protocollo 

anticontagio – Sedi MEF”), incluso quella di derogare alla prestazione “in presenza” 

come elemento prevalente, qualora si riscontrasse un sovraffollamento che in questo 

momento rappresenterebbe ancora un fattore di rischio e che, precauzionalmente, non 

varrebbe la pena correre, pena il rischio di incappare, spiacevolmente, in una 

responsabilità datoriale in ambito sia lavoristico sia penalistico.    

°°° 

LA MANCATA CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA    

E L’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR) 

Da quanto ci risulta, non sembra che codesta Amministrazione, nell’adottare 

nuove misure organizzative, certamente impattanti sulla salute e sicurezza dei 

lavoratori, abbia preventivamente ottemperato agli obblighi dettati dal D.Lgs. n. 

81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, laddove viene previsto che il datore 

di lavoro, ad esempio, debba “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai 

mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza 

del lavoro…” (art. 18, comma 1, lett. z), condizione che comporterebbe, inevitabilmente, 

l’applicazione a carico del datore di lavoro e dirigente di una sanzione consistente 

nell’arresto da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (art. 55, 

comma 5, lettera d), alla quale andrebbe ad aggiungersi anche l’ammenda penale da 

2.000 a 4.000 euro (art. 55, comma 5, lettera e) per aver omesso di  “consultare il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’art. 50” (art. 18, 

comma 1, lett. s), il quale  dispone che tale soggetto debba essere “consultato 

preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 
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individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella 

azienda o unità produttiva” (art. 50, comma 1, lett. b). 

Inoltre, occorre sottolineare che la consultazione degli RLS costituisce anche 

uno degli obblighi giuridici da assolvere attraverso l’attuazione dei “Modelli di 

organizzazione e gestione”, da attuare ai sensi dell’art. 30 del D,Lgs. n. 81/2008, affinchè 

il sistema adottato ai fini della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro possa 

avere “efficacia esimente della responsabilità amministrativa”.  Si comprende così che 

la tutela dell’istituto della consultazione, che codesta Amministrazione ha disatteso, è 

ben più forte della sola ammenda prevista dall’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008. 

Comunque, nel caso codesta Amministrazione avesse provveduto a consultare 

gli RLS, si chiede di ricevere, ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90, entro 7 (sette) giorni 

dal ricevimento della presente, copia del “verbale di avvenuta consultazione” dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d, del 

D.Lgs. n. 81/2008. 

Invece, nel caso in cui non fosse stata attivata preventivamente alcuna 

consultazione degli RLS, si chiede a codesta Amministrazione di provvedere 

tempestivamente, in autotutela, all’immediata sospensione della nota prot. n. 123478 

del 29 ottobre 2021, con la quale sono state fornite a tutte le Strutture centrali e 

territoriali del Ministero dell’economia e finanze “Indicazioni operative in materia di 

lavoro agile”. 

In difetto, questa O.S. si vedrà costretta a segnalare i fatti ai preposti Organi di 

vigilanza, tenuto conto che nel caso de quo, non avendo codesta Amministrazione 

adempiuto alla consultazione dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza  - che per 

obbligo inderogabile di legge deve  essere "preventiva e tempestiva”,  non può valere il 

"ravvedimento operoso" posto a base dal meccanismo premiale dell'estinzione della 

pena e finalizzato al ripristino del bene (la tutela della salute) giuridicamente protetto. 

Inoltre, è necessario che codesta Amministrazione, sempre entro il termine 

suddetto, fornisca urgente assicurazione a questa O.S. che in ogni Struttura centrale e 

territoriale si sta provvedendo all’aggiornamento del DVR (documento di valutazione 

dei rischi), in relazione ai significativi mutamenti organizzativi ai fini della salute e 

sicurezza dei lavoratori (art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008) determinati dal rientro dei 

lavoratori “in presenza”, disposto dal D.P.C.M. del 23 settembre 2021 e dal D.M. 8 

ottobre 2021, quando ancora permane lo stato di emergenza epidemiologica. 
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°°° 

LE RELAZIONI SINDACALI E LA CONDOTTA ANTISINDACALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Un accenno al mancato rispetto delle corrette relazioni sindacali, questa O.S. 

l’ha già fatto nella propria nota del 21 ottobre u.s..  

Infatti, in quella nota è stato fatto presente che le misure organizzative per il 

rientro del personale “in presenza” impattano sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in 

considerazione che lo stato di emergenza epidemiologica, dichiarato dal Governo 

Italiano, ancora non è cessato. 

È noto che le “misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro” sono tra le 

materie oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale e di RSU.  

Ad oggi, l’Amministrazione non ha ancora provveduto a svolgere la 

contrattazione integrativa su questa materia con i soggetti sindacali titolari della 

contrattazione integrativa di sede territoriale e la RSU, come previsto dall’art. 7, comma 

4, comma 6, lett. k, e comma 7 del CCNL 2016 – 2018).  

Pertanto, l’emanazione di un provvedimento senza la previa contrattazione 

collettiva integrativa con i sindacati titolari della contrattazione integrativa di sede 

territoriale e con la RSU, prevista dall’art. 7, del C.C.N.L. 2016 – 2018, rappresenta una 

grave violazione di una norma del contratto collettivo che pone in essere un 

comportamento antisindacale, sul quale questa O.S., pur in assenza della 

rappresentatività, si riserva di intraprendere ogni azione di tutela.    

Ovviamente, anche se non serve rammentarlo, vogliamo ricordare che le 

disposizioni previste dall’art. 7 del C.C.N.L. 2016 – 2018, dovranno essere rispettate in 

ogni Struttura centrale e territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze. 

  Questa O.S., auspicando che in futuro codesta Amministrazione, 

doverosamente, coinvolga sempre nei processi riguardanti le misure concernenti la 

salute e sicurezza sul lavoro sia i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

(“preventivamente e tempestivamente”) sia le OO.SS. territoriali e le RSU di sede, si 

riserva di agire nelle sedi più opportune per la tutela del diritto dei lavoratori alla salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro che, secondo consolidata giurisprudenza, si configura, 

sulla base dei principi costituzionali assoluti,  sia come diritto all’incolumità fisica sia 

come diritto ad un ambiente sicuri e salubri. 
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Infine, si coglie l’occasione per chiedere a codesta Amministrazione di non 

eludere più il diritto di informazione riconosciuto anche alle Organizzazioni sindacali 

prive della rappresentatività sul piano nazionale, soprattutto su materie che 

interessano la generalità dei lavoratori, quali la tutela della salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro”, in quanto  diritto “funzionale alla necessità di esercitare le funzioni primarie 

che spettano a qualsiasi sindacato per la tutela dei diritti dei propri iscritti, a 

prescindere dal concorso alla formazione di contratti nazionali” (Sentenza Consiglio di 

Stato n. 4580 del 9 settembre 2014).  

 

In attesa di ricevere un urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

Il Segretario Nazionale 

Federazione UGL F.P. 

(Alessandro Di Stefano) 
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