



Roma, 1 maggio 2020

Al Segretario Generale – Pres. Rober-
to Chieppa

Al Vice Segretario Generale – Cons.
Francesca Gagliarducci

e per conoscenza

Al personale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Oggetto: Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ordine di servizio n. 6 del
27 aprile 2020. Richiesta chiarimenti.

Alla scrivente organizzazione sindacale viene rappresentata preoccupazione da parte del
personale di codesta Presidenza del Consiglio a seguito dell’emanazione dell’Ordine di Servizio di
cui in oggetto con cui si dispone: “a decorrere dal 1 maggio 2020, e fino al 17 maggio 2020 (salvo
ulteriori proroghe delle disposizioni che indicano nel c.d. lavoro agile l’ordinaria modalità di svolgi-
mento della prestazione lavorativa), non è autorizzata a presenza in ufficio per lo svolgimento di at-
tività lavorativa “in presenza” per una durata eccedente quella giornaliera contrattualmente prevista
[…]. La presente disposizione potrà essere derogata esclusivamente, per specifiche e contingenti
esigenze, mediante singole autorizzazioni alla prestazione di lavoro giornaliero ulteriore, firmate
dallo scrivente.”.

La preoccupazione del personale deriva dai possibili effetti di natura retributiva di tale dispo-
sizione ipotizzabile nella riduzione dell’indennità di specificità organizzativa di  cui  all’art.  18 del
CCNI 2006-2009.

Per quanto premesso, la scrivente organizzazione sindacale chiede al Segretario generale e
al Capo Dipartimento per il personale di chiarire a tutti i Dipartimenti e le unità organizzative, coe-
rentemente con tutte le disposizioni legislative adottate nel corso dell’emergenza Covid-19 e stabi-
lite dai protocolli d’intesa tra governo e parti sociali, che in nessun caso provvedimenti organizzativi
adottati in questa fase possono intervenire determinando riduzioni del trattamento economico in
godimento prima della fase emergenziale dai singoli lavoratori.

Confidando nel Vostro sollecito e rassicurante intervento, si coglie l’occasione per porgere

 distinti saluti

Il segretario nazionale
Florindo Oliverio
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