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 Al Capo Dipartimento  

Risorse umane, finanziarie e strumentali 

Dott.ssa Giovanna BODA 

giovanna.boda@istruzione.it; 

DPPR.segreteria@istruzione.it; 
 

Al dr. Jacopo Greco  

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie  

jacopo.greco@istruzione.it; 

dgruf.segreteria@istruzione.it 

 
 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione alla VPN in riferimento all’esigenza di contenimento del rischio 

epidemiologico Covid-19. 

 

  

 E’ stato segnalato a questa O.S. che ad alcuni Uffici Territoriali non siano state accolte le 

richieste di autorizzazione alla VPN, in virtù del limite imposto, pari a 5 VPN concedibili per ogni 

Ambito Territoriale. 

 Corre l’obbligo di ricordare che la VPN è assolutamente necessaria per il personale che 

opera su RILP e SICOGE. Con particolare riferimento a questo secondo applicativo, come è noto, 

nel corso del mese di dicembre, si concentrano molteplici scadenze legate alla chiusura 

dell’esercizio finanziario, con conseguente aumento del carico di lavoro per tutti gli uffici di 

ragioneria. 

 Non concedere al personale interessato l’utilizzo della VPN costringerebbe i Dirigenti a 

scegliere tra la tutela della salute dei lavoratori ed il raggiungimento di obiettivi strategici del nostro 

Ministero. 

 E’ chiaro, altresì, che disposizioni, come quelle attuate in alcuni Uffici, che costringano i 

lavoratori impegnati nelle attività di cui sopra a recarsi in Ufficio tutti i giorni, comportino una 

evidente ed inaccettabile disparità di trattamento tra gli stessi impiegati. 

 Nell’ottica di collaborazione ed apertura, mostrata dall’Amministrazione negli ultimi 

incontri in materia di smart working, si richiede, quindi, l’ampliamento dei suddetti limiti, affinché 

gli Uffici Territoriali possano garantire, come sempre fatto, il pieno raggiungimento degli obiettivi 

del nostro Ministero, senza dover mettere in discussione la tutela della salute dei lavoratori. 

 

 In attesa di cortese riscontro, si inviano cordiali Saluti. 

 

Roma 01.12.2020      Il Coordinatore Nazionale UILPA MIUR  

              Alessandra Prece  

             (Firma autografa sostituita a mezzo  

              stampa ai sensi dell’art.3, comma 2  

              del decreto legislativo n. 39/93) 
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