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Roma, 21 ottobre 2021 

 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del 
Personale e dei Servizi - Ufficio di coordinamento e 
di segreteria del Capo Dipartimento 
ucscd.dag@mef.gov.it 
capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it 

 
Al All’Ufficio di Gabinetto 

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 
 

Al Al Dipartimento del Tesoro 
Ufficio di raccordo con il DAG 
urdag@mef.gov.it 
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it 

 
Al Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato - Ufficio per il coordinamento dei rapporti con 
il D.A.G. 
ucrdag.rgs@mef.gov.it 
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 

 
Al Al Dipartimento delle Finanze - Unità organizzative 

alle dirette dipendenze del direttore generale delle 
finanze – Ufficio VIII 
df.dg.uff08@mef.gov.it 
df.udg@pce.finanze.it 

 

 

 

OGGETTO: Circolare n. 116954 del 15/10/2021 - Indicazioni per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa in presenza e in modalità agile. 
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Con nota n. 116954 del 15 ottobre 2021, codesta Amministrazione, richiamando il 

D.P.C.M. del 23 settembre 2021 e il D.M. del Ministro per la P.A. dell’8 ottobre 2021, ha 

fornito le prime indicazioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, da 

applicarsi in tutte le Strutture centrali e territoriali del Ministero dell’economia e delle 

finanze, prevedendo il rientro dei lavoratori in sede secondo le seguenti tempistiche:   

- dal 15 ottobre 2021: tutti i lavoratori preposti alle attività di sportello e di ricevimento 

degli utenti (front office) e all’erogazione dei servizi all’utenza (back office); 

- nei quindici giorni successivi al 15 ottobre: tutti gli altri lavoratori, in modo graduale. 

Preliminarmente, occorre evidenziare che tali indicazioni non possono essere attuate 

poiché non sono state ancora emanate, previo confronto con le OO.SS. Nazionali, le 

specifiche linee guida del Ministro per la pubblica amministrazione, come previsto dallo 

stesso D.M. 8 ottobre 2021.   

Peraltro, quanto sarà definito a livello nazionale dovrà poi essere anche oggetto di 

contrattazione integrativa in ogni singola sede. Pertanto, sarà necessario, prima di 

procedere ulteriormente, svolgere la contrattazione con i soggetti sindacali titolari della 

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

7, del CCNL 2016 - 2018, stante il fatto che le misure di cui si sta disquisendo vanno ad 

impattare decisamente sulla salute e sicurezza dei lavoratori, considerato il persistere 

dello stato di emergenza confermato dal Governo italiano fino al 31 dicembre p.v.. 

L’applicazione di tali misure in violazione di quanto stabilito dalle disposizioni 

normative, dal CCNL e dai successi Accordi, nonché il mancato rispetto delle relazioni 

sindacali da parte di codesta Amministrazione costituirebbe, inevitabilmente, un 

comportamento illecito, censurabile per condotta antisindacale. 

In ogni caso, urge sollecitare, sin d’ora, una riflessione su alcuni contenuti della nota in 

questione, laddove codesta Amministrazione, pur precisando che resta ferma la necessità 

di rispettare le misure di sicurezza contenute nel “Protocollo anticontagio - Sedi MEF” del 
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29 luglio 2020, rappresenta che “i responsabili delle Unità Organizzative sono tenuti ad 

applicare, ove possibile, meccanismi di rotazione del personale impiegato in presenza”. 

Al riguardo, è da ritenersi che l’indicazione “ove possibile” mal si concilia con diverse 

disposizioni normative: 

- in primis, con il D.M. 8 ottobre 2021 che, all’art. 1, comma 2, lett. h), pone tra le 

condizionalità da rispettare quella che “le amministrazioni prevedono […] la rotazione 

del personale impiegato in presenza…”; 

- in secundis, con le misure in materia di organizzazione e di tutela della salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro dettate dallo stesso Protocollo richiamato da codesta Amministrazione 

(Cfr. pg. 4: “Compatibilmente con le indicazioni in materia di sicurezza, il raggiungimento 

dell’obiettivo stabilito dalla norma sarà assicurato anche attraverso meccanismi di 

rotazione che consentano un’alternanza tra modalità in presenza e in lavoro agile del 

personale”) nonché dal “Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 

pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, sottoscritto il 

24 luglio 2020 tra il Ministero della Pubblica Amministrazione e le OO.SS..  

In particolare, riguardo la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, questa O.S. è 

del parere che si debba continuare a garantire la piena attuazione di tutte le misure 

organizzative, di prevenzione e protezione previste dalle disposizioni vigenti per il 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e per la tutela della salute e della sicurezza del 

proprio personale e dell’utenza, incluso quella che riguarda la turnazione o rotazione del 

personale impiegato in presenza che, ovviamente, dovrà essere conciliata, almeno fino 

al 31 dicembre 2021, termine ad oggi previsto per la cessazione dello stato di emergenza, 

con le misure riguardanti l’effettuazione del lavoro da svolgersi, sia pure in misura ridotta, 

in modalità “agile”.  

D’altro verso, è lo stesso D.P.C.M. del 22 settembre 2021 che, nel disporre che “a 

decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa […] è quella svolta in presenza”, ha previsto che le Amministrazioni debbano 

mailto:mef@uglfunzionepubblica.it
mailto:uglfp@pec.it


FUNZIONE PUBBLICA 
Coordinamento Nazionale Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

 
______________________________________________________________ 
 
Federazione UGL Funzione Pubblica  mef@uglfunzionepubblica.it  
Via Enrico Cialdini, 14 uglfp@pec.it 
00186 Roma  

4 
 

continuare ad assicurare il “rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di 

contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorità”. 

Allo stesso modo, anche le Linee guida emanate con il citato D.M. 8 ottobre 2021 

prevedono che le pubbliche amministrazioni debbano adottare le misure organizzative 

per il rientro in presenza del personale dipendente “nel rispetto delle vigenti misure di 

contrasto al fenomeno epidemiologico adottate delle competenti autorità”. 

Diversamente, si tenga conto che potrebbe configurarsi una responsabilità datoriale, 

tanto in ambito lavoristico quanto in quello penalistico, se venisse accertato, in caso di 

contagio di un dipendente durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, che l’infortunio 

è stato determinato da eventuali comportamenti irregolari o violazioni riguardanti 

proprio la mancata applicazione di quei Protocolli di sicurezza e delle Linee guida 

governative emanate per il contenimento della pandemia ovvero dalla mancata adozione 

di idonee misure volte a prevenire il rischio di contagio tra i lavoratori. 

Sul punto, infatti, si osserva che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., è tenuto 

a svolgere una funzione di garanzia dell’integrità fisica dei propri dipendenti. Detto 

concetto generale è stato, poi, specificato e normativizzato dalle disposizioni del D.Lgs 

n.81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) che, per quello che qui ci interessa, all’art. 

18 detta una serie di obblighi a carico del datore di lavoro, ai quali vanno ad aggiungersi 

quelli previsti nello stesso T.U. relativi   all’omessa o insufficiente vigilanza sanitaria (art. 

41 D. Lgs. 81/08) o, ancora, alla violazione dell’obbligo di effettuare la 

valutazione/aggiornamento dei rischi (art. 17 D. Lgs. 81/08) e, in particolare, la 

valutazione/aggiornamento del rischio biologico (art. 271 D. Lgs. 81/08). 

A tal proposito, è appena il caso di rammentare che, con l’introduzione dell’art. 42 del 

c.d. “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020), l’infezione da Covid-19, 

contratta in occasione di lavoro o in itinere ovvero a causa di violazioni delle regole di 

contenimento del contagio sul luogo di lavoro, è stata equiparata ad infortunio sul lavoro 
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con causa virulenta e fatta rientrare nell’ambito di applicazione soggettivo delle tutele 

INAIL di cui al D.P.R. n. 1124/1965 a favore del lavoratore colpito dall’infezione. 

Eventuali inosservanze della disciplina prevenzionistica riscontrate sul luogo di lavoro 

da parte del dipendente contagiato, potrebbe portare lo stesso, ai fini dell’avvio della 

copertura assicurativa da parte dell’INAIL, a segnalare i fatti al medico che dovrà redigergli 

il certificato di infortunio e che, a quel punto, sarà tenuto a valutare, con ragionevole 

probabilità, l’origine professionale del contagio, senza per questo sancire alcuna 

responsabilità del datore di lavoro, e provvedere alla redazione e all’inoltro telematico 

all’INAIL di un certificato di infortunio conseguente ad infezione da COVID-19 in occasione 

di lavoro. 

§§§ 

Quanto al lavoro agile, con la stessa nota del 15 ottobre u.s. codesta Amministrazione, 

nel rappresentare che a breve saranno diramate nuove indicazioni operative, in linea con 

quelle governative, anticipa che l’accesso al lavoro agile sarà possibile su base volontaria 

e in misura non prevalente per ciascun lavoratore rispetto alle prestazioni rese in sede. 

Al riguardo, è necessario puntualizzare, sin d’ora, che il riferimento alla c.d. “base 

volontaria” non dovrà in alcun modo pregiudicare la corretta applicazione delle misure 

organizzative e tecniche da attuare all’interno degli uffici per la prevenzione del contagio, 

con particolar riferimento a ciò che riguarda la “revisione degli spazi e postazioni di 

lavoro”, di cui al “Protocollo anticontagio - Sedi MEF” del 29 luglio 2020. 

§§§ 

Riguardo, invece, alle disposizioni emanate con il D.L. n. 127  del 21 settembre 2021 

che ha esteso, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al personale delle 

amministrazioni pubbliche l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione 

verde COVID-19 (cosiddetto “Green Pass”), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, a cui 

hanno fatto seguito le linee guida governative (adottate con D.P.C.M. del 12 ottobre 2021) 

e quelle ministeriali (adottate con Determina Capo Dipartimento n. 115814 del 13 ottobre 
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2021), corre l’obbligo di rappresentare che, da più parti, ci stanno segnalando violazioni 

o falsa applicazione della norma in questione. 

In sostanza, alcuni uffici stanno richiedendo ai lavoratori il Green Pass non solo quando 

accedono al luogo di lavoro ma anche quando svolgono, secondo una turnazione 

prestabilita ed autorizzata, l’attività lavorativa in smart working. 

Tale condotta è illecita poiché la certificazione verde non è una condizione necessaria 

per lavorare, bensì per accedere fisicamente al luogo di lavoro. 

Sul punto si rinvia integralmente a quanto argomentato nel parere reso dallo Studio 

Legale di questa O.S., che si allega alla presente nota, e di cui si invita codesta 

Amministrazione a tener conto, intervenendo presso tutte le strutture centrali e 

periferiche per fornire i chiarimenti del caso, al fine di evitare il rischio di apertura 

contenziosi.  

 Per quanto fin qui rappresentato, si auspica che codesta Amministrazione centrale e 

tutte le Strutture funzionalmente dipendenti, centrali e territoriali, pongano in essere, 

previo confronto con i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di sede 

territoriale e con la RSU, tutte quelle attività positive, organizzative e tecniche, necessarie 

sia per tutelare i lavoratori dal rischio biologico e garantire loro ambienti di lavoro sicuri 

e salubri sia per evitare l’insorgenza di situazioni pregiudizievoli dei diritti dei lavoratori. 

  

Si coglie l’occasione per inviare distinti saluti. 

 

                                                                                               Michele Tedone 
                                                                                    Coordinatore Nazionale MEF 
                                                                             Federazione UGL Funzione Pubblica 
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