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Al Capo di Gabinetto 
del Ministero dell’istruzione 

Cons. Luigi Fiorentino 
luigi.fiorentino@istruzione.it; 

segreteria.cdg@istruzione.it; 
 

E p.c. 
Al Capo del Dipartimento 

per le risorse umane e finanziarie 
Dott. Jacopo Greco 

jacopo.greco@istruzione.it; 
dgruf.segreteria@istruzione.it; 

 
Al Direttore generale 

presso gli Uffici di Gabinetto 
Dott.ssa Antonietta D’Amato 

antonietta.damato8@istruzione.it; 
segreteria.damato@istruzione.it 

 
Oggetto: Richiesta iniziative a tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori e del buon andamento 

dell’azione amministrativa. 
 
Preg.mo Cons. Fiorentino, 
 
a seguito della recente ripresa esponenziale nel Paese dei contagi da Sars-Cov2-19 - anche a causa della 

nuova variante “Omicron” - e della proroga da parte del Governo dello stato di emergenza, la scrivente 
O.S. ritiene che, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e il buon andamento dell’azione 
amministrativa, con particolare riferimento alla continuità dei servizi, occorra: 

- formulare al Ministro per la pubblica amministrazione una formale richiesta di ripristino immediato 
del lavoro agile emergenziale, considerato che lo strumento ordinario, nel prevedere la prevalenza del 
lavoro in presenza, risulta inadeguato per le finalità suddette; 

- sollecitare il Capo del Dipartimento per le risorse umane e finanziarie (che legge per conoscenza) a 
emanare immediatamente, nelle more di quanto sopra, una circolare con la quale invita i dirigenti della 
sede centrale e delle sedi periferiche che non abbiano ancora provveduto, a riconoscere a ciascun 
dipendente ad esso assegnato la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile per il 
numero massimo di giorni possibile in virtù delle disposizioni attualmente in vigore, garantendo una 
adeguata e sicura turnazione. 
In virtù dell’attenzione e sensibilità che, anche di recente, ha mostrato di avere nei confronti del 

benessere del personale, Le richiediamo di voler invitare i competenti Uffici dell’Amministrazione a 
procedere ponendo in essere le attività sopra indicate con ogni consentita sollecitudine e con la medesima 
celerità, tempestività ed efficienza con cui essa ha saputo agire lo scorso ottobre nel disporre il rientro in 
presenza dei dipendenti.  

Le rappresentiamo che, in assenza di iniziative da parte dei competenti Uffici dell’Amministrazione, 
codesta O.S. si vedrà costretta, proprio malgrado, a valutare la possibilità di intraprendere ogni forma di 
tutela dei lavoratori riconosciuta dall’ordinamento. 

In attesa di riscontro si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 
Roma 04.01.2022 

UILPA MIUR 
   Il Vice Coordinatore Nazionale                          Il Coordinatore Nazionale  

L. Sabatino              Alessandra Prece 
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