
 

Comunicato n. 31 

 

COVID-19: Prosecuzione modalità lavorativa fino al 31.12.2020 

 

Si è svolta in data di venerdì 24 luglio 2020 presso la Funzione Pubblica la riunione conclusiva sul 

protocollo sulla sicurezza per tutto il pubblico impiego. 

La CONFSAL UNSA esprime soddisfazione per il lavoro svolto al tavolo negoziale in un momento che 

continua ad essere di difficoltà per il Paese e per le pubbliche amministrazioni, i cui dipendenti - in ogni 

caso - anche nei momenti più terribili della pandemia, hanno svolto egregiamente il proprio dovere, 

assicurando le attività indifferibili in presenza, prime tra tutte quelle realizzate in modo encomiabile in 

ambito sanitario, e in modalità di lavoro agile. 

“E’ un ottimo risultato” afferma il Segretario Generale della CONFSAL UNSA, Massimo Battaglia “in 

cui con un processo negoziale rispettoso dei ruoli e delle regole, con il coinvolgimento delle 

Confederazioni rappresentative del pubblico impiego, siamo giunti a un testo condiviso capace di 

essere punto di riferimento per tutte le amministrazioni”. 

La Federazione CONFSAL UNSA sarà impegnata a far applicare il Protocollo presso le 

amministrazioni del pubblico impiego secondo le specificità proprie di ogni settore, dalla scuola, alla 

sanità, alle funzioni centrali, alle funzioni locali. 

 

 *  *  * 

 

A seguito della sottoscrizione del Protocollo Quadro “Rientro in sicurezza” firmato il 24 luglio 2020 dal 

Ministro della Funzione Pubblica Dadone e dalle OO.SS. (che si allega al presente comunicato 

unitamente alla Circolare di Funzione Pubblica n. 3 del 24 luglio 2020), in data 27 luglio 2020 è 

stata sottoscritta anche presso il MAECI una dichiarazione congiunta con le OOSS. con le allegate 

“Linee Guida contenenti il protocollo di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus COVID-19 presso l’amministrazione centrale del MAECI”. 

Tali Linee Guida verranno trasmesse nei prossimi giorni anche alle sedi estere con un messaggio di 

accompagnamento, affinché quest’ultime adottino   le necessarie misure a livello locale, prendendo 

spunto dalle disposizioni previste per la sede centrale, ma con il coinvolgimento dei rappresentanti 



sindacali e delle RSU come da leggi in vigore nonché normativa pattizia.  Al riguardo, si sottolinea che 

continua comunque a valere il disposto del comma 4, dell’art. 263 del DL n. 34 del 19 maggio 2020, 

che prevede: “La presenza dei lavoratori negli uffici all’estero di pubbliche amministrazioni, 

comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità’ 

sanitarie locali per il contenimento della diffusione del COVID-19, fermo restando l’obbligo di 

mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”. 

Il lavoro dei dipendenti all’estero verrà organizzato attraverso il ricorso alla flessibilità dell’orario di 

lavoro, rivedendone anche l’articolazione giornaliera e settimanale, per garantire il mantenimento del 

distanziamento interpersonale tra i lavoratori e per evitare assembramenti in fase di accesso alle sedi 

o nelle aree comuni. Lo smart working continuerà a rimanere una delle modalità applicabili. In 

quest’ambito, l’Amministrazione dovrà elaborare un “Programma Organizzativo di lavoro agile” (POLA) 

entro il 31 gennaio 2021. 

Ricordiamo che, secondo il Protocollo Quadro, i dipendenti chiamati a prestare servizi esterni o a 

contatto con il pubblico dovranno essere muniti di dispositivi di protezione individuali per le vie 

respiratorie quali mascherine e visiere, garantendo adeguata formazione al loro utilizzo.  

Ogni provvedimento a tutela della salute dei lavoratori dovrà essere oggetto di confronto tra le parti 

anche in relazione alle ulteriori esigenze che potranno emergere dalla specificità delle attività e del 

lavoro svolto nelle diverse realtà.  

Ed ora un ultimo capitolo, peraltro molto dolente, sull’organizzazione del Referendum. 

Il nostro Sindacato non ha mancato di rappresentare in tutte le sedi istituzionali la propria forte 

preoccupazione per l’organizzazione delle attività referendarie, specialmente laddove l’emergenza è 

allo stato attuale particolarmente grave. La sensibilità delle istituzioni nei confronti del personale MAECI 

si è tuttavia rivelata completamente assente, tant’è che i preparativi per l’appuntamento elettorale 

proseguono in forma serrata.  

Dinanzi a siffatta disattenzione e noncuranza rispetto ai gravi rischi cui verranno esposti 

inevitabilmente i dipendenti, la CONFSAL UNSA ribadisce che non mancherà di seguire da 

vicino l’evolversi della situazione e chiede a gran forza all’Amministrazione di mettere in atto 

ogni misura precauzionale finalizzata a garantire la tutela della salute dei propri dipendenti, per 

la quale il datore di lavoro e solo il datore di lavoro, ai sensi delle norme in vigore, è il primo 

responsabile.  

 

Roma, 29.07.2020                                                          CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 


