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Alle Prefetture di 

 
Palermo 
Agrigento  
Caltanissetta 
Catania 
Enna 
Messina 
Ragusa 
Siracusa 
Trapani 

      
         

OGGETTO:  Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Corretta 
attivazione della modalità di lavoro agile presso le Pubbliche Amministrazioni della 
Regione Sicilia. 

 
E’ pervenuta anche a questo Dipartimento la segnalazione urgente delle sigle sindacali FP CGIL, 

CISL FP e UIL PA – Regione Sicilia del 24 marzo u.s., con le quale viene riferito il mancato rispetto 
delle disposizioni relative alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 da parte delle Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della 
regione Sicilia, con particolare riferimento alla carente applicazione dell’istituto dello smart working, 
contestualmente diffidando le medesime Amministrazioni a dare attuazione immediata all‘art. 87 del 
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, collocando con provvedimento immediato tutto il personale in attività 
di servizio in forma agile presso il proprio domicilio e disporre formalmente l‘individuazione del 
personale da assegnare ai servizi indifferibili da svolgere in presenza in ufficio, comunicandolo 
nell‘immediato al personale destinatario. 

Com’è noto, al fine di garantire il contenimento e il contrasto dell’epidemia da COVID-19, sin 
dall’inizio della fase emergenziale sono state adottate una serie di misure finalizzate ad agevolare nelle 
pubbliche amministrazioni il lavoro agile, da intendersi come modalità ordinaria di svolgimento del 
servizio. Da ultimo, la “limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni 
pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali 
prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile” è stata confermata dal decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19 (art. 1, comma 1, lett. s). 

Al riguardo, considerata la particolare delicatezza della questione sottoposta e la pluralità delle 
Amministrazioni coinvolte, si invitano codeste Prefetture a voler sensibilizzare le Pubbliche 
Amministrazioni presenti sul territorio al rispetto della normativa vigente, e di voler contestualmente 
verificare la effettiva adozione dei comportamenti previsti, facendo pervenire a questo Ispettorato, 
rassicurazioni al riguardo. 
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Si rappresenta, altresì, che al fine di supportare le Amministrazioni nella fase di implementazione 
e incremento dello smart working tra i propri dipendenti, sul sito internet del Dipartimento della Funzione 
pubblica è stata introdotta una specifica sezione tematica 
(http://www.funzionepubblica.gov.it/Lavoro%20agile%20e%20COVID-19), in cui sono presenti 
documenti e norme di riferimento, nonché indicazioni sulle migliori modalità tecniche e organizzative di 
cui le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi per attivare o sviluppare tale strumento operativo. 

 
Si prega di voler dare la più ampia diffusione a tali informazioni. 
 

 
 
Cons. Michele Palma 
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