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Ministero dello sviluppo economico 

  
 

Al Segretario Generale 

Dott. Benedetto Mineo 
 

Al Direttore Generale della DGROSIB 

Dott. Gianfrancesco Romeo 
LORO SEDI 

 

Roma, 15 ottobre 2021 
 

Oggetto: Osservazioni Circolare del 13/10/2021 

 

In riferimento alla circolare sui rientri del 13/10/2021, pur condividendo 

l'approccio di una gradualità di attuazione delle nuove disposizioni, si ritiene 

urgentissimo la convocazione di un incontro per affrontare alcune serie 

problematiche. 

In particolare, con la previsione della prevalenza di giornate in presenza 

dei lavoratori in Lavoro Agile, a partire dalla prossima settimana, si riscontra una 

grave difficoltà, se non impossibilità, a rispettare le norme attualmente vigenti 

nel protocollo sulla sicurezza che vietano la compresenza di due o più lavoratori 

in un unico ambiente, a meno che non sia garantito uno spazio minimo di 40 

metri quadri per ogni dipendente coinvolto, come previsto dalle disposizioni di 

sicurezza interne. 

Non appare peraltro possibile risolvere questa problematica imponendo 

orari pomeridiani ai lavoratori, che potrebbero non potere avere tale 

disponibilità. 

Al riguardo si rileva urgente un immediato confronto e si rinnova la 

disponibilità a rivedere quanto prima il protocollo sulla sicurezza vigente, per 

adeguarlo alle variazioni normative succedutesi. 

Si ritiene altresì importante segnalare che anche diverse disposizioni 

relative al periodo che intercorre da inizio novembre a fine anno presentano 

profili di criticità. 
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Atteso che, per quanto attiene l'accordo individuale e la rotazione è 

necessario attendere le linee guida del Ministro della Funzione pubblica, dopo il 

confronto con le OOSS, si evidenzia che alcune disposizioni della circolare 

rendono ancora più critico il rispetto delle norme sulla sicurezza e non 

appaiono conformi a quanto concordato nella riunione avuta sul tema. 

In particolare la percentuale di riferimento del 15%, peraltro calcolata 

sulle teste e non sulle giornate come affermato durante l’informativa e almeno 

ad una lettura testuale della Circolare sui rientri, costituisce una scelta 

discrezionale dell'Amministrazione, non dettata da nessun dispositivo 

normativo, che renderà assai critica la gestione logistica degli spazi e in molti 

casi non appare legata ad esigenze funzionali, anche alla luce degli standard 

produttivi mantenuti durante questi mesi. 

Restano poi alcuni dubbi in merito ad alcune situazioni di fragilità, 

attualmente considerate tali e individuate nei protocolli attualmente in vigore, 

e infine confermate da comunicazione del medico competente in data 

1/7/2021, oltre  alla gestione di eventuali situazioni di quarantena che 

coinvolgessero i dipendenti o di loro familiari, in particolare dei figli under 14. 

Alla luce di quanto sopra riportato si attende un rapido riscontro e la 

convocazione immediata di una riunione di confronto 
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