
       

 

                                                                                           
 
 
 
                                                                                                
                                                                                  
 
      Roma, 7 maggio 2021 
 
 

 

                                                Al  Dr. Giuseppe Celotto 

                                                Direttore generale  del Personale 

                                                dell’Organizzazione e del Bilancio  

 

                           e,p.c.             Al Presidente Goffredo Zaccardi 

                                                 Capo di Gabinetto del Ministro  

                                                 della Salute  

 

                                                 All’Ufficio Relazioni sindacali   

         

                                              

 

 
Oggetto : Decreto legge 30 aprile 2021 n. 56 recante “Disposizioni urgenti in materia  
               di termini legislativi” . Precisazioni in materia di lavoro agile . 

  
 

 

 

Si fa riferimento a quanto contenuto nella nota di codesta Direzione generale 

del 6 maggio u.s.,, prot. 17841, inviata a tutte le Direzioni Generali del Ministero in 

particolare su quanto previsto per gli Uffici periferici, i quali Dirigenti “determineranno 

la percentuale di lavoro agile da applicare, in relazione all’andamento delle condizioni 

epidemiologiche sul territorio, tenuto conto delle specifiche condizioni locali e nel 

rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza adottate nella propria sede di lavoro”.  

Al riguardo, si chiede all’amministrazione di supportare in modo concreto e 

fattivo i Dirigenti degli Uffici periferici al fine di attuare tutte le misure di sicurezza nei 

confronti dei lavoratori per il contrasto alla pandemia da COVID 19 . 

Analogo supporto va dato in maniera tangibile per intervenire, ove necessario, 

sulle strutture degli Uffici stessi e, soprattutto, sulle reti internet e sulle apparecchiature 

tecnologiche che sono ad un livello di utilizzo minino e non coerente con la auspicata 

“erogazione dei servizi rivolti ai cittadini ed imprese che avvenga con regolarità, 

continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa 

vigente”. 



 

Infine, nella citata nota vengono annunciate delle modifiche alla bozza di POLA 

(Piano organizzativo lavoro agile) per gli anni 2021/2023, “per il quale sono 

attualmente in corso le previste forme di partecipazione sindacale”. 

A questo proposito, le scriventi OO.SS. ritengono necessario conoscere il 

nuovo testo del predetto POLA, al fine di esprimere le proprie osservazioni. 

Si resta in attesa di un cortese riscontro. 

 
Cordiali saluti 

 

 
FP CGIL Ministero Salute         CISL FP Ministero Salute              UILPA Ministero Salute                                                       

         Fabio Lupi                              Fabrizio Garroni                            Massimo Ausanio   

 
 


