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Roma, 17 novembre 2021 Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
Prot. 008/2021/RN del Ministero dell’economia e delle finanze 

Dott. Ernesto Perna 
ernesto.perna@mef.gov.it 
relazionisindacali.dag@mef.gov.it 

 
e, p.c.:  
 

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

 
Alla Sottosegretaria di Stato   

On. Alessandra Sartore   
segreteria.sartore@mef.gov.it 
alessandra.sartore@mef.gov.it 

   
All’ Ispettorato per la Funzione Pubblica 

Corso Vittorio Emanuele ii, 116 
00186                   R O M A 
ispettorato@funzionepubblica.it 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

Al Coordinatore Nazionale UGL F.P. presso il M.E.F. 
sig. Michele Tedone 
michele.tedone@uglfunzionepubblica.it 
mef@uglfunzionepubblica.it 

 

 

 

 

Oggetto:  Incontro del 19/11/2021 su lavoro “agile” e salute e sicurezza dei lavoratori tra 
Amministrazione e OO.SS. con l’intervento della Sottosegretaria di Stato al 
Ministero dell’economia e delle finanze - On. Alessandra Sartore. 

 
 

Egr. dott. Perna, 

la Federazione Nazionale UGL Funzione Pubblica pone alla Sua attenzione, la seguente 

problematica. 
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In data 12 novembre 2021, questa Federazione Nazionale ha appreso, per vie informali, 

che il 19 novembre p.v., in orario antimeridiano, si svolgerà un incontro tra l’Amministrazione 

e le OO.SS., al quale parteciperà anche la Sottosegretaria di Stato On. Alessandra Sartore, con 

delega al personale, per discutere su lavoro “agile” e salute e sicurezza dei lavoratori del 

Ministero dell’economia e delle finanze, in periodo di pandemia da Sars-Cov 2. 

A tutt’oggi, probabilmente per un refuso nella stesura dell’invito, la Federazione Nazionale 

UGL Funzione Pubblica non ha ancora ricevuto alcuna convocazione per partecipare 

all’incontro. 

Sul punto, si specifica che lo svolgimento dell’evento in questione non appare strettamente 

connesso all’esercizio di competenze contrattuali all’interno di una contrattazione collettiva 

integrativa che risulta essere di prerogativa delle sole OO.SS. rappresentative, ma piuttosto 

riguarda una forma di partecipazione, confronto, condivisione  e informativa di interesse 

generale, da cui non può e non deve essere esclusa nessuna Organizzazione sindacale 

operante all’interno dell’Amministrazione.   

 Trattasi, infatti, di un diritto “funzionale alla necessità di esercitare le funzioni primarie che 

spettano a qualsiasi sindacato per la tutela dei propri iscritti” (Sentenza del Consiglio di Stato 

n. 4580 del 9 settembre 2014), soprattutto quando, come nel caso di specie, la tematica 

riguarda la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Peraltro, è noto che il requisito della rappresentatività è stato oggetto di numerose 

pronunce da parte della Corte di Cassazione e che non necessariamente lo stesso deve 

coincidere con la stipula di contratti collettivi di livello nazionale, essendo sufficiente la 

diffusione del sindacato sul territorio e lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale “su 

tutto o su ampia parte del territorio nazionale”. 1 

                                                           
1 Sul punto si veda la sentenza della Cassazione n. 19272, del 2 agosto 2017, ai sensi della quale per “associazioni 
sindacali nazionali” devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello 
nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è 
necessaria la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali che rimane, comunque, un indice tipico, ma non 
l’unico, rilevante ai fini della individuazione del requisito della “nazionalità”. 
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Altresì, giova evidenziare che la Federazione Nazionale UGL Funzione Pubblica costituisce, 

comunque, parte integrante della Confederazione UGL che il 24 luglio 2020 ha sottoscritto 

il Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a 

supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19. 

Detto protocollo, stabilisce esplicitamente che “... il Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CGS, CIDA, CISAL, CONFSAL, CSE, 

CODIRP, CONFEDIR, COSMED, USB, UNADIS, UGL, USAE nei limiti di propria competenza e nel 

rispetto della normativa vigente, in considerazione dell’attuale stato di emergenza per il rischio 

SARS-CoV-2, convengono: […]  

10. sulla esigenza che le amministrazioni si impegnino: 

- a garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di lavoro nel 

rispetto di quanto previsto dal presente protocollo e nella promozione di canali di 

comunicazione e confronto continuativi con le OO.SS. e le rappresentanze sindacali, 

al fine di condividere informazioni e azioni relative a quanto previsto dal presente 

protocollo”. 

 

Lo stesso Protocollo, inoltre, stabilisce che “Le parti, al fine di assicurare l’adeguamento 

dell’organizzazione dei servizi e del lavoro al rispetto delle norme emanate nel corso dello stato 

di emergenza sanitaria da Covid-19, dei protocolli e accordi eventualmente sottoscritti nelle 

singole amministrazioni, nonché di promuovere il confronto sugli aspetti del presente 

protocollo, anche con riferimento alle ulteriori esigenze che potranno emergere dalle 

specificità delle attività e del lavoro svolto nelle diverse realtà, monitorano periodicamente 

l'applicazione dello stesso per realizzare piena efficacia ed effettività delle misure ivi 

richiamate, anche attraverso segnalazioni all’Ispettorato per la Funzione pubblica, che 

provvederà ad aggiornare le parti in maniera costante e continuativa sugli esiti delle 

segnalazioni ricevute. Le parti si impegnano a proseguire il percorso di confronto in materia 

di lavoro agile”. 
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Alle indicazioni contenute nel suddetto Protocollo, come evidenziato nella Circolare n. 3 

del 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, sono tenute ad adeguarsi tutte le 

Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001. 

Per quanto sopra esposto, questa Organizzazione Sindacale, onde evitare che possano 

sorgere responsabilità per la mancata applicazione del citato Protocollo quadro del 24 luglio 

2020 e per condotta antisindacale, chiede che le venga riconosciuto il diritto a partecipare, al 

pari di tutte le altre OO.SS. già convocate, all’incontro del 19 novembre p.v. con la 

Sottosegretaria di Stato On. Sartore. 

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

 
Il Segretario Nazionale 
Federazione UGL F.P. 

(Alessandro Di Stefano) 
 

 

 

 


