
 

 

Roma, 18 mar. 20 prot. 16 
Al Ministro della Giustizia 
Avv. Alfonso Bonafede 
 

A tutti i Capi degli Uffici Giudiziari  

Ai Dirigenti Amministrativi 

 

OGGETTO: atto di diffida ad adempiere alle disposizioni introdotte in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID19 

 

La scrivente O.S. denuncia, con la presente, come la normativa primaria e secondaria di questa 
Amministrazione sia stata, e continua ad esserlo, inosservata da taluni uffici giudiziari. 

Sembra inutile sottolineare la rapidissima evoluzione del quadro epidemiologico e la necessità di 
garantire un necessario bilanciamento tra la salvaguardia dei servizi essenziali e la tutela della salute 
dei lavoratori, dando assoluta priorità alla tutela dei lavoratori che, mai come questa volta, riflette 
sull’intera comunità. 

Partiamo dal punto fermo che non dovrebbe essere in discussione: la normativa impone, in deroga 
al principio della domanda, di rendere il lavoro agile come modalità ordinaria di prestazione di 
lavoro nel pubblico impiego, salva la determinazione delle attività e dei servizi indifferibili non 
delocalizzabili.  

Difatti…  

a) Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 ha previsto testualmente che "fermo restando quanto disposto 
dall'art. 1, comma l, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 
2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le Pubbliche 
Amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative 
informa agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e 
agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e 
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza" (art. 1, n. 6). 



 

 

b) Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato la Direttiva n. 2/2020, all'espresso 
"fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro". 

c) Da ultimo il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.  Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al cui art. 87 statuisce: “Fino alla cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente 
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la 
pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:   a) limitano la presenza 
del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e 
che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della 
gestione dell’emergenza;  b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi 
previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.  2. La prestazione lavorativa 
in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del 
dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, 
della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.  3. Qualora non sia possibile 
ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le 
amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, 
della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite 
tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente 
dal servizio(…)” 

Tutti gli strumenti utili per organizzare il lavoro negli uffici, quali in primis il lavoro agile e, 
secondariamente, gli istituti contrattuali delle ferie pregresse, permessi retribuiti, congedo 
straordinario, sono finalizzate ad apportare la massima tutela sanitaria al personale amministrativo. 

Ma l’inopportuna discrezionalità interpretativa assunta con provvedimenti organizzativi da parte dei 
dirigenti amministrativi, unitamente ai capi degli uffici, non richiesta dal chiaro tenore letterale delle 
norme richiamate, ha determinato la messa appunto di modalità di tutela della salute dei lavoratori 
inique e difformi. 

Dunque, nonostante l’uniformità e la tempestività delle misure Governative è indispensabile, per dare 
concreta attuazione allo scopo sopra richiamato, che gli uffici giudiziari provvedano rapidamente a 
quanto ivi previsto perché, nei casi più gravi, disattendono quanto prescritto. 



 

 

Sono difatti tantissime, troppe, le segnalazioni di dipendenti che lamentano la non operatività dei 
piani dirigenziali dei singoli Uffici che dovrebbero “provvedere in via diretta senza necessità del 
consenso dell'interessato a predisporre i singoli progetti individuali e ad assegnarli ai singoli 
dipendenti”, come prescritto dalla direttiva innanzi richiamata di questa Amministrazione del 16 u.s. 
firmata dai Direttori Generali del Personale di tutti i Dipartimenti del Ministero della Giustizia. 

È di un’inaudita gravità che dipendenti di Funzioni Centrali debbano subire discriminazioni di 
trattamento derivanti dalla disomogeneità, disorganicità delle “prestazioni” dirigenziali, ancor di più 
quando dall’inottemperanza possa discendere un grave pregiudizio per la salute dei lavoratori e 
dell’intera collettività. 

L’intempestività renderà vana la tutela della salute dei lavoratori e lo sforzo che oggi si richiede alla 
collettività intera di evitare il diffondersi del contagio e l’’individuazione dei responsabili sarà solo 
una magra consolazione che non vogliamo avere. 

A fronte di siffatta situazione, questo Ministero deve provvedere, sollecitamente, ad effettuare 
controlli nei singoli Uffici volti a verificare l’attuazione della normativa di settore al fine di estendere 
a tutto il personale il lavoro agile, salvo i servizi indispensabili ed intervenga autoritativamente con 
misure idonee in caso di mancata inottemperanza, applicando la normativa in tema di responsabilità 
dirigenziale. 

Pertanto, la scrivente O.S.,  

DIFFIDA 

Il Signor Ministro, i Capi degli uffici ed i Dirigenti, ciascuno per quanto di propria competenza, a 
rendere effettive le disposizioni del Governo e dell’Amministrazione, ritenuto che in capo agli stessi 
vige l’obbligo di tutela della salute del personale amministrativo, prevista dalla L 81/2008, che 
configura una responsabilità di natura civilistica, penale e, in ultima istanza, anche contabile. 

In caso di ulteriori inadempimenti segnalati dai lavoratori, la scrivente O.S. individuerà i Responsabili 
ed agirà con ogni mezzo che l’ordinamento giuridico mette a disposizione. 

Segretario Generale 
(Claudia Ratti) 

 

 

 


