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Prot. N.  286/2020/SG 
 
 

Ai Segretari Generali Regionali e 
Territoriali 

 
 

Oggetto: protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui 
luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” 

 
 

Care amiche e cari amici, 
nella giornata di oggi Cgil, Cisl e Uil e le federazioni di categoria del pubblico impiego hanno 
sottoscritto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, on. Fabiana Dadone, il 
Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro 
in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”. Come Cisl Fp abbiamo espresso al Ministro  
apprezzamento per il lavoro che abbiamo tutti insieme svolto in sede di confronto per 
pervenire alla stipula del protocollo stesso.  
 
Nella nuova fase caratterizzata dalla necessità che le pubbliche amministrazioni amplino il 
novero delle attività da rendere in presenza, anche per assicurare il necessario supporto 
all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali, il protocollo 
definisce  le condizioni di sicurezza e prevenzione a tutela dei dipendenti pubblici e degli 
utenti nei luoghi di lavoro e prevede che le pubbliche amministrazioni continuino a garantire 
il distanziamento interpersonale e la dotazione di appropriati dispositivi di protezione 
individuale,  necessari per favorire  l'espletamento delle prestazioni lavorative. Fra i punti 
qualificanti del nuovo protocollo, oltre agli aspetti legati alla sicurezza, nel testo si conviene 
che le amministrazioni sul lavoro agile attivino il confronto con le OO.SS.,  “anche 
prevedendo la coerente applicazione degli istituti del  rapporto di lavoro previsti dai CCNL 
vigenti alle attività di lavoro svolte in forma agile” e che favoriscano la conciliazione dei 
tempi vita-lavoro dei dipendenti, tenendo conto delle eventuali condizioni peculiari di disagio 
e di fragilità del personale interessato (anche legate alla presenza di patologie preesistenti). 
 
Vi inviamo la bozza di testo provvisorio in attesa di trasmettervi, non appena disponibile, il 
protocollo sottoscritto il cui testo verrà allegato nella Circolare odierna che il Ministro della 
Pubblica amministrazione si appresta a varare. 
 
Fraterni saluti 

 
Il Segretario Generale 

                                                                                                                       Maurizio Petriccioli 
 


