
 
                        

Roma, 23 settembre 2020 

 
 
 Al Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali  
Dott.ssa Valeria CAPONE 
 
 

p.c. Al Segretario Generale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali  
Dr. Raffaele Tangorra 
 

p.c. Al Direttore Generale della Direzione Generale 
PIOB - UPD del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali  
Dr.ssa Stefania Cresti 

 
 
Oggetto: Rientro in sede del personale – Sollecito richiesta incontro urgente 

 
 

Il 18 settembre scorso le scriventi organizzazioni sindacali hanno invitato l’amministrazione a 

voler fissare con urgenza un incontro finalizzato a rivedere le scelte adottate dalla conferenza dei 

direttori generali in ordine alla regolamentazione del rientro in sede del personale amministrativo. 

Lo abbiamo chiesto con urgenza ancor prima di venire a conoscenza del caso covid che si è 

palesato nella sede di Via Veneto. Sul punto non possiamo non dire che negli ultimi giorni la sede di 

Via Veneto sembrava tornata quella di un anno fa, quella che passato il periodo feriale di agosto, 

attraverso il rientro massimo del personale, riempiva di nuovo ogni ambiente di lavoro, ogni stanza, 

ogni spazio. 

Lo abbiamo detto a chiare lettere e lo ribadiamo ancora: CGIL CISL e UIL ritengono sbagliate 

le scelte organizzative adottate dall’amministrazione per la gestione del rientro in sede del 

personale, ritengono le stesse pericolose, inadatte al contesto pandemiologico in corso dove i 

contagi anziché diminuire aumentano giorno dopo giorno e per tale motivo insistono nel richiedere 

la convocazione urgente del tavolo di confronto e di contrattazione. 

Stigmatizzano l’atteggiamento dell’amministrazione per aver celato attraverso un rigoroso 

silenzio quanto accaduto nella sede di Via Veneto a proposito del contagio di cui sopra. Nessuna 

informativa è stata diramata né ai lavoratori, né alle rappresentanze sindacali ivi compresi gli RLS.  



 
 

Tale condotta non può essere sottaciuta da parte delle scriventi organizzazioni e per tale 

motivo come prima azione a tutela dei lavoratori, in assenza di un riscontro immediato alla presente, 

sospenderanno le relazioni sindacali con l’amministrazione. 

Distinti saluti. 

 

 

FP CGIL 
Giuseppe Palumbo  

CISL FP 
Michele Cavo 
Marco Sozzi 

UIL PA 
Bruno Di Cuia 

Orlando Grimaldi 

 


