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Acirca quattro mesi dal Protocollo di 
accordo per la prevenzione e la sicu-
rezza dei dipendenti pubblici in ordi-

ne all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, sot-
toscritto lo scorso 3 aprile dal Ministro della 
Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone 
e da CGIL, CISL e UIL, il  24 luglio scorso 
- dopo un lungo ed articolato confronto - è 
stato stipulato un  nuovo Protocollo quadro 
ugualmente dedicato alla prevenzione ed alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro tra lo stesso Mi-
nistro e le Organizzazioni Sindacali CGIL, 
CISL, UIL, CGS, CIDA, CISAL, CONFSAL, 
CSE, CODIRP, CONFEDIR, COSMED, 
USB, UNADIS, UGL, USAE. 
L’adozione del Protocollo si è resa necessa-
ria al fine di rendere uniformi i percorsi e gli 
orientamenti delle varie amministrazioni pub-
bliche in ordine all’assunzione di modalità or-
ganizzative idonee a contemperare l’esigenza 
di contenere la presenza dei lavoratori negli 
uffici con quella di garantire la progressiva ria-
pertura degli stessi. 
Quanto precede in coerenza con le previsioni 
introdotte dal decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34 (c.d. decreto Rilancio), convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
che - in particolare all’articolo 263 -  ha espres-
samente disposto che le pubbliche amministra-
zioni debbono adeguare l’operatività di tutti gli 
uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle 
imprese, connesse al graduale riavvio delle at-
tività produttive e commerciali. 
Il Protocollo è intervenuto, quindi, per far sì 
che le Amministrazioni organizzino il lavo-
ro dei propri dipendenti e conseguentemente 
l’erogazione dei servizi offerti ricorrendo alla 
flessibilità dell’orario di lavoro ed alla revisione 
della sua articolazione giornaliera e setti-
manale, introducendo modalità di inter-

Il documento è stato sottoscritto il 24 luglio dal Ministro 
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nire attraverso l’individuazione di misure 
organizzative, di prevenzione e protezio-
ne adeguate al rischio da esposizione a 
SARS-CoV-2, ovviamente anche atten-
zionando eventuali casi di sospetta sin-
tomatologia da Covid-19 che dovessero 
rilevarsi negli uffici - tra il personale o 
l’utenza - e  garantendo misure di con-
trollo affinché sia sempre rispettato il 
distanziamento interpersonale di almeno 
un metro tra i lavoratori e, negli uffici 
aperti al pubblico, tra l’utenza. 
Viene anche previsto, ove opportuno, 
che alla sorveglianza sanitaria di cui al 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
possa aggiungersi quella eccezionale di 
cui all’art. 83 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34. 
Un altro aspetto importante sul quale 
interviene il Protocollo è costituito dalla 
necessità che in tutte le Amministrazioni 
– ferme restando le integrazioni nel do-
cumento di valutazione dei rischi nonché 
la necessità del mantenimento della mi-
sura del distanziamento interpersonale, 
si garantisca – quale condizione per l’e-
spletamento delle prestazioni lavorative 
- l’uso di dispositivi di protezione indivi-
duale da parte dei lavoratori che svolgo-
no attività in presenza o che lavorino in 
maniera ordinaria in postazioni di lavoro 
ubicate in spazi condivisi. Sul punto, il 
Protocollo precisa che la protezione dei 
lavoratori dovrà essere garantita, quanto 
più possibile, anche attraverso l’utilizzo 
di barriere separatorie mentre per colo-
ro che svolgono attività a contatto con 
il pubblico, in aggiunta ai dispositivi di 
protezione individuale per le vie respira-
torie, potrà essere previsto l’impiego di 
visiere.
Inoltre, viene disposto che all’ingresso 
dei luoghi di lavoro sia rilevata la tempe-
ratura corporea del personale interno e 
dell’utenza esterna e che nel caso in cui 
la temperatura sia superiore ai 37.5° C 
l’accesso del lavoratore e dell’utente non 
debba essere consentito. 
Con riferimento all’orario dei ser-

“Anche per il mondo del lavoro pubblico un protocollo di intesa per la sicurezza dei lavoratori”
» Clicca qui per sfogliare l’approfondimento del mese di aprile 2020 sul sito UILPAMAGAZINE.com

locuzione programmata con l’utenza an-
che attraverso soluzioni digitali,  fermo 
restando quanto demandato alla contrat-
tazione collettiva.
Analizziamo, quindi, nel dettaglio i pun-
ti principali in cui è articolato lo stesso 
Protocollo.
In primis, le parti - in considerazione 
dell’attuale stato di emergenza per il ri-
schio SARS-CoV-2 - hanno convenuto 
sulla necessità che ogni singola ammini-
strazione debba procedere, con il coin-
volgimento del relativo responsabile del 
servizio prevenzione e protezione e del 
medico competente e nel rispetto delle 
competenze del Rappresentante per la 
Sicurezza dei Lavoratori, ad integrare il 
documento di valutazione rischi di cui al 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
secondo le specificità delle singole atti-
vità.
Secondo il Protocollo il tutto deve avve- »
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vizi erogati al pubblico e a quello 
di lavoro, il Protocollo impone una 
organizzazione più flessibile, onde 
prevenire aggregazioni o difficoltà 
nel mantenere il distanziamento mi-
nimo nonché per contribuire alla ri-
duzione del rischio di affollamento 
nei mezzi pubblici nel tragitto casa-
lavoro dei dipendenti.
Al fine di garantire la sicurezza e la 
salubrità degli ambienti di lavoro, 
il Protocollo impone di garantire 
quotidianamente la pulizia e l’igiene 
accurata degli ambienti lavorativi, 
delle postazioni individuali di lavo-
ro, dei servizi igienici e degli spazi 
comuni, con frequenti interventi di 
sanificazione periodica tanto sugli 
spazi di fruizione condivisa quanto 
sulle dotazioni strumentali dei di-
pendenti ed ancora sugli impianti di 
condizionamento dell’aria.
Inoltre, deve essere assicurato un 
adeguato e costante ricambio d’aria 
nei luoghi di lavoro mentre va evita-
to il ricircolo interno dell’aria nelle 
aree comuni e negli ambienti con-
divisi da più lavoratori. Per gli spazi 
comuni, ivi comprese le attività di 
ristoro, le mense e le aree fumato-
ri, vanno favorite misure di fruizio-
ne alternata, limitando i tempi di 
permanenza e, nel caso in cui non 
sia possibile mantenere il distanzia-
mento interpersonale, assicurando 
l’utilizzo di mascherine e favorendo 
la ventilazione continua dei locali. 
Il Protocollo impone peraltro di fa-
vorire una corretta e frequente igie-
ne delle mani attraverso un’ampia 
disponibilità e accessibilità a sistemi 
per la disinfezione delle mani, anche 
collocando specifici dispenser in 
punti facilmente individuabili.
Oltre alle modalità di carattere ope-
rativo, il Protocollo interviene sugli 
importanti aspetti relativi alle rela-
zioni sindacali. Innanzi tutto viene 
disposto che siano garantite moda-

lità di comunicazione e confronto 
con le rappresentanze sindacali, gli 
RLS e gli RSSP, sia con riguardo alle 
indicazioni fornite dal Protocollo 
stesso sia su aspetti specifici indi-
viduati nei singoli Enti, “secondo 
quanto già previsto dai sistemi di re-
lazioni sindacali dei rispettivi CCNL 
vigenti, in particolare in materia di 
igiene e sicurezza dei luoghi di lavo-
ro e di flessibilità degli orari in en-
trata e uscita, al fine di condividere 
informazioni e azioni volte a con-
temperare la necessità di tutela del 
personale e dell’utenza, con quella 
di garantire l’erogazione di servizi 
pubblici essenziali e indifferibili”. 

Al fine di evitare assembramenti 
fuori e dentro gli uffici che svolgo-
no servizi in presenza all’utenza, il 
Protocollo prevede il ricorso a mo-
dalità di interlocuzione programma-
ta, anche mediante soluzioni digitali 
e non i presenza con gli utenti, non-
ché l’utilizzo del lavoro agile. 
Sul punto viene precisato che “nelle 
more di una definizione contrattua-
le specifica del rapporto di lavoro 
agile, le amministrazioni attivino il 
confronto con i soggetti sindacali 
ai sensi della disciplina contrattua-
le vigente, al fine di contemperare 
l’esigenza di pieno riavvio delle at-
tività amministrative, produttive e 
commerciali e dell’erogazione dei 
servizi all’utenza, con la necessità 
di fronteggiare le esigenze connes-
se all’emergenza epidemiologica e 
all’evolversi del suo contesto, anche 
prevedendo la coerente applicazio-
ne degli istituti del  rapporto di lavo-
ro previsti dai CCNL vigenti alle at-
tività di lavoro svolte in forma agile 
enti al giorno nonché del personale 
presente anche attraverso l’utilizzo 
del lavoro agile”.
Ancora, il Protocollo - con rife-
rimento ad eventuali modifiche 
dell’articolazione dell’orario di lavo-
ro rispetto a quello in vigore prima 
dell’emergenza - richiama l’attenzio-
ne delle Amministrazioni in ordine 
alla circostanza di favorire  quanto 
più possibile la conciliazione dei 
tempi vita-lavoro dei lavoratori, “te-
nendo conto delle eventuali condi-
zioni  peculiari di disagio e fragilità 
del personale interessato, ovvero 
della presenza di patologie preesi-
stenti che potrebbero determinare, 
in caso di infezione, un esito più 
grave o infausto, anche rispetto al 
rischio di esposizione a contagio”.
Infine, c’è l’importante passaggio 
sulla necessità che vengano garan-
tite le prerogative sindacali di par-

tecipazione sui luoghi di lavoro nel 
rispetto di quanto previsto dal pro-
tocollo e nella promozione di ca-
nali di comunicazione e confronto 
continuativi con le OO.SS. e le rap-
presentanze sindacali, prevedendo 
altresì  un’adeguata formazione ai 
dirigenti nello svolgimento del ruo-
lo e delle funzioni di indirizzo, di-
rezione, coordinamento e controllo 
degli uffici cui sono preposti, ai fini 
dell’attuazione del protocollo.
Le parti, al fine di assicurare che 
l’organizzazione dei servizi e del la-
voro venga adeguata alle prescrizio-
ni sanitarie vigenti ed ai protocolli 
ed agli accordi eventualmente sotto-
scritti nelle singole amministrazioni, 
nonché allo scopo di promuovere 
il confronto sugli aspetti del proto-
collo in argomento, anche con rife-
rimento alle ulteriori esigenze che 
potranno emergere dalle specificità 
delle attività e del lavoro svolto nel-
le diverse realtà, provvederanno al 
monitoraggio in ordine all’applica-
zione di quanto previsto dal Proto-
collo medesimo, al fine di assicurare 
che lo stesso venga applicato corret-
tamente e che le misure ivi previste 
siano realmente efficaci ed effettive.
Ciò potrà realizzarsi anche attraver-
so segnalazioni all’Ispettorato per la 
Funzione pubblica, che provvederà 
ad aggiornare le parti in maniera co-
stante e continuativa sugli esiti delle 
segnalazioni ricevute. 
Il Protocollo quadro costituisce in 
ogni caso un buon risultato, per il 
perseguimento del quale la Uil ha 
profuso notevole impegno. 
La Uilpa – come già avvenuto per 
il precedente accordo dello scorso 
3 aprile - vigilerà attentamente sul 
rispetto dello stesso nelle Ammini-
strazioni del comparto delle Funzio-
ni Centrali, pronta ad assumere su-
bitaneamente le necessarie iniziative.
La Uil Pubblica Amministrazione, 

in questi mesi, si è battuta all’inter-
no di tutte le Amministrazioni affin-
ché venissero stipulati gli appositi 
protocolli per la sicurezza e fossero 
garantiti il diritto allo Smart Wor-
king e quello alla tutela della salute, 
rilevando subitaneamente tutti gli 
atteggiamenti di ostilità e diffidenza 
riscontrati e generati da una cultura 
arcaica e retrograda del mondo del 
lavoro, considerato che  molti  diri-
genti pubblici sono andati in tilt nel 
momento in cui hanno dovuto pie-
garsi all’idea che i propri sottoposti 
fossero in grado di autodeterminar-
si e di rispondere responsabilmente 
ai compiti cui venivano chiamati, 

senza bisogno di essere guardati ne-
gli occhi o di essere controllati at-
traverso le timbrature di entrata e di 
uscita. 
Coloro che negli ultimi anni hanno 
cercato in tutti i modi di mortifica-
re il ruolo dei dipendenti pubblici 
e che non ne hanno promosso la 
valorizzazione evidentemente sono 
prigionieri di una cultura che non è 
più rispondente ai nuovi tempi, che 
sono quelli dell’innovazione.
La Uil è sempre stata consapevole 
che la sfida sarebbe stata accettata 
e vinta dai lavoratori, perché ne co-
nosce bene professionalità e com-
petenze.

In attesa della
regolamentazione 
contrattuale,
estendere gli istituti
del rapporto
di lavoro
allo smart working
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