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 ALLE OO.SS. 

Reggio Emilia  
SEDE 

Via mail 
 

 

OGGETTO: tutela salute lavoratori, disposizioni riguardanti i contingenti, e “dispensa 

temporanea” contrasto diffusione virus COVID 19.  

 

       Con riferimento alla richiesta contenuta nella nota di pari oggetto del 15.4.2020, è 

opportuno evidenziare in premessa che, al momento, non è intenzione dello scrivente 

obbligare il personale operativo a consumare le ferie 2020, come misura di contrasto 

all’emergenza epidemiologica in corso. 

       Ciò nondimeno, atteso il periodo, si rende comunque necessaria la pianificazione 

delle ferie stesse, come richiamato dal Capo del Corpo nella nota n. 7077 del 7.4.2020, 

nel rispetto della circolare n. 14 del 31 dicembre 1997. 

       Per quanto concerne la richiesta di attivazione della “dispensa temporanea”, si 

prende atto di quanto disposto dal Comando di Napoli, ma è altrettanto appropriato 

evidenziare che la similitudine tra i due Comandi, per rapporti di forze disponibili, non 

risulta percorribile ai fini della richiesta in argomento.  

      Sempre a riguardo si specifica che - sulla scorta del chiarimento fornito 

dall’Amministrazione sull’art. 87, comma 6°, del D.L. 17.3.2020, tramite nota dell’Ufficio 

coordinamento attività sanitarie, pubblicata con OdG n. 246 del 31.02.2020 – esiste una 

casistica di tre punti ben definiti per attivare la dispensa temporanea, ovverosia: 

 

1. su iniziativa del sanitario del Comando; 

2. su richiesta del dipendente; 

3. su iniziativa del dirigente responsabile dell’ufficio. 

 

   Con riferimento al punto 3, il chiarimento fornito prevede che il dirigente segnali al 

sanitario specifiche situazioni lavorative, in considerazione di una maggiore condizione di 

rischio di contagio, per le quali l’adozione del provvedimento possa garantire un concreto 

beneficio, mantenendo al contempo l’efficienza dei servizi istituzionali.  
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     Alla luce del continuo confronto con il Medico Sanitario, il Medico Competente e 

l’Rspp del Comando, tenuto conto di tutte le misure di contrasto all’emergenza sanitaria 

finora adottate nell’ambito di tutte le sedi provinciali, lo scrivente non ravvisa, al 

momento, elementi utili nella direzione sopra descritta, fermo restando nuove valutazioni 

al variare dello scenario emergenziale.  

 

 
 
 
 

Il Comandante Provinciale  
(Dott. Ing. Francesco MARTINO) 

Firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
 

 


