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Prot. n. 208 

Roma, 03/01/2021 
 

Al Ministero della Giustizia 
Dipartimento Organizzazione Giudiziaria 
prot.dog@giustiziacert.it  
dgpersonale.dog@giustizia.it 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
prot.dap@giustiziacert.it 
prot.dgpr.dap@giustiziacert.it 
Dipartimento Giustizia Minorile e delle Comunità 
prot.dgmc@giustiziacert.it 
dgpram.dgmc@giustizia.it 
Archivi Notarili  
prot.ucan@giustiziacert.it 
 
 
Alla Giustizia Amministrativa 
cds-affarigenerali@ga-cert.it 
 
Alla Corte di conti 
dg.risorseumane@corteconticert.it 
 
 
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it 
 
Al Ministero degli Affari Esteri  
dgri.segreteria@cert.esteri.it  
 
Al Ministero dell’Interno 
dippersciv.uff1capodip.prot@pec.interno.it
 
Al Ministero della Difesa 
persociv@postacert.difesa.it  
 
Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali del Turismo  
mbac-dg-or@mailcert.beniculturali.it  
 
 
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
dgpersonale@pec.lavoro.gov.it 
DGPersonaleDiv2@lavoro.gov.it 
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Al Ministero dello Sviluppo Economico 
dgrosib.dg@pec.mise.gov.it 
 
 
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
relazioni.sindacali@mit.gov.it  

 
 

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 
agret.segreteria@politicheagricole.it 
 
Al Ministero dell’Istruzione 
dgruf.segreteria@istruzione.it  

 
Al Ministero dell’Università e della Ricerca 
dgruf.segreteria@istruzione.it  

 
Al Ministero della Salute 
relazionisindacali@sanita.it  
 
Al Ministero dell’Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIPENT@pec.minambiente.it  
 
All’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
dcrisorse@ispettorato.gov.it 
 
Al CNEL 
ufficiorisorseumane@postacert.cnel.it 
 
All’ACI 
direzionerisorseumaneaffarigenerali@pec.aci.it 
 
All’Agenzia delle Entrate 
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it 
 
All’Agenzia delle Dogane 
dir.personale@pec.adm.gov.it 
 
All’Aran 
protocollo@pec.aranagenzia.it 
 
All’Agenzia per l’Italia Digitale 
protocollo@pec.agid.gov.it 
 
All’Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo 
protocollo.aics@pec.aics.gov.it 
 
All’ANBSC 
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it 
 
All’ANSF 
agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it 
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All’ICE, Istituto commercio estero 
coordinamento.aor@cert.ice.it 
 
Agli Ordini Professionali 
 
All’Enac 
protocollo@pec.enac.gov.it 
personale@enac.gov.it 
 
All’ESaCRI in l.c.a. 
entecri@cert.entecri.it 
 
All’INPS 
dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it 
 
All’INAIL 
dcrisorseumane@postacert.inail.it 
 

 
Oggetto: richiesta applicazione estesa smart working ai fini della tutela della salute dei lavoratori 

 

Questa O.S. sin dalla dichiarazione governativa dello stato di emergenza sanitaria del 31 

gennaio 2020 si è prodigata con un’azione sindacale instancabile per tutelare la salute dei 

lavoratori del comparto funzioni centrali, chiedendo prima dell’adozione della relativa normativa 

la pronta attuazione generalizzata del lavoro da remoto nelle diverse amministrazioni pubbliche. 

L’UNSA oggi osserva con preoccupazione il rapido dilagare della nuova variante del Covid-

19, la c.d. variante “omicron”, che si caratterizza per un’alta contagiosità e di conseguenza una 

velocissima diffusione.  

Atteso il fatto che la vaccinazione non produce l’immunità dal contagio, ma favorisce semmai 

la tutela contro gli esiti infausti della malattia, le preoccupazioni dei lavoratori pubblici -anche per 

il pericolo di portare il virus nell’ambiente domestico- stanno tornando a crescere 

esponenzialmente. 

Pur in presenza di un limite legislativo vigente secondo cui l’attività in presenza deve essere 

“prevalente”, ci risulta che in molte amministrazioni l’applicazione del lavoro agile emergenziale 

sia ben al di sotto di tale soglia ammessa dalla Legge e ciò -in una fase ulteriormente espansiva della 

pandemia- espone i lavoratori pubblici a inutili rischi di contagi. 

La Confsal-UNSA chiede a tutte la Amministrazioni delle Funzioni Centrali di utilizzare nella 

misura massima possibile -nel rispetto dell’attuale cornice legislativa- il ricorso al lavoro da remoto, 

quale strumento principale per limitare i contatti negli uffici e i relativi contagi e al fine di porre le 

condizioni organizzative basilari per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

Si porgono distinti saluti. 
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