
 
 

Prot. 21vs/2020  
Latina, 13 marzo 2020 

 
 

Al Direttore del Centro di Dematerializzazione 
e Conservazione Unico della Difesa 

 
e p.c. Alla F.p. CGIL di Roma e Lazio 

 

“ “ “ Al Coordinatore Nazionale della F.p. CGIL Difesa 
 
 

OGGETTO: diffida attivazione prestazioni lavorative in forma agile ex art. 1 n. 6 del DPCM 11 
marzo 2020. 

 
I Lavoratori di codesto Centro ci riferiscono che nonostante l’emanazione del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 codesta direzione non abbia ancora adottato gli 
atti autorizzativi necessari, ai sensi dell’art. 1 n. 6) del DPCM cit., a consentire ai Lavoratori l’ 
agevole accesso alla forma lavorative del “lavoro agile”. 

 

Si riporta il testo letterale del citato provvedimento governativo: 
 

<<Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e ferme restando le attività strettamente funzionali alla 
gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via 
ordinaria delle prestazioni lavorative in forma 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:>>. 

 
Si diffida codesta Direzione a dare attuazione alle disposizioni di legge, censendo le attività che 
vanno garantite in loco, e delocalizzando tutte le altre, in quanto la regola introdotta dal citato 
DPCM è che l’attività di lavoro ordinaria è “in forma agile”. 

 

Resta inteso che, in caso d’inerzia, codesta Direzione si assumerà le responsabilità del caso per 
aver omesso di dare attuazione ad una disposizione di legge finalizzata ad evitare il contagio. 

 
La presente viene inviata alla Federazione Regionale ed al Coordinatore Nazionale per le azioni 
del caso presso gli organi centrali dell’A.I.D. e presso l’Autorità giudiziaria se del caso. 

 

Distinti saluti. 
 

per la Funzione Pubblica C.G.I.L. di Frosinone e Latina 
Vittorio SIMEONE 
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