
 

 

 

 

 

 

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL 
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA 

 Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it |  

 
Roma, 31 marzo 2020 

 
Al Direttore Generale del Personale e AA.GG. 

       Ministero Infrastrutture e Trasporti 
Dott. Enrico Finocchi 

SEDE 
dg.personale@pec.mit.gov.it 
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Oggetto: Covid-19 Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio 
    Giustificativo giornata di assenza per sanificazione 

 

Questa organizzazione è venuta a conoscenza di una diatriba alquanto singolare insorta  tra i lavora-
tori della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto 
marittimo e per vie d'acqua interne (DGVPTM) e la segreteria di gestione del personale. Il contendere ri-
guarda la giustificazione della giornata del 20 marzo u.s. in cui la sede è stata chiusa per sanificazione. 

Fa specie alla scrivente organizzazione il fatto che inizialmente la segreteria abbia chiesto ai lavora-
tori di regolarizzare la propria assenza nel sistema informatico SAP di gestione delle presenze, ma ancor più 
la circostanza che, in un secondo momento, si scriva agli stessi “…la sanificazione non è un istituto contrat-
tuale, ne al momento è prevista la possibilità di inserire diverse  giustificazioni in SAP”. 

E’ ovvio che nessun sistema informatico di rilevazione presenze contenesse, prima di un evento di 
così grande portata, il codice relativo. Così come appare assurdo che, poiché manca l’indicizzazione, il lavo-
ratore deve indicare un giustificativo che riguarda un diritto sancito dal CCNL (ferie, permessi, ecc.) solo per-
ché non c’è la relativa causalizzazione. 

In ogni caso, a nostro avviso, la fattispecie di assenza si inquadra esattamente nella novella intro-
dotta dal comma 3 dell’art.19 del D.L. n.9 del 2 marzo 2020 che recita testualmente: “i periodi di assenza 
dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di  cui all’art.1, comma 2 del D.L. 165/2001, imposti dai 
provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico, adottati ai sensi dell’art.3 comma 1 del D.L. 
n.6/2020, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge”. 

Si chiede pertanto a codesta Direzione di voler impartire indicazioni in merito in modo da uniforma-
re i comportamenti delle diverse sedi sia centrali che periferiche. 
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