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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  

Ispettorato per la Funzione Pubblica 
ispettorato@funzionepubblica.it 

pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

E p.c.                               Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 
Dott.ssa Barbara Fabbrini 

 
Al Direttore Generale del Personale e della Formazione 

Dott. Alessandro Leopizzi 
 
 

Al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Roma 
Dott. Michele Prestipino Giarritta 

 
Al Dirigente della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma 

Dott.ssa Raffaella Arcangeli  
 
 
 
 

Oggetto: Verifica urgente dell’applicazione della normativa sullo smart working emergenziale 
(decreto rilancio) alla Procura di Roma e delle misure di sicurezza applicate per la 
tutela della salute del personale e dei soggetti c.d. “fragili”. 

 
 
 

La USB P.I. – Giustizia segnala che la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, con 
provvedimento del 1 ottobre 2020, che si allega, ha prescritto il rientro in presenza da lunedì 4 
ottobre di tutto il personale della sede, in attesa della ricognizione delle attività delocalizzabili per le 
quali sia consentita la possibilità di lavoro agile. 

 
Questa organizzazione sindacale segnala che la Procura, nell’adottare questa misura, non ha 

sentito le organizzazioni sindacali e non ha dato garanzia ai dipendenti che il distanziamento sociale 
venga effettivamente garantito. 

 
Ancora più grave appare la scelta di coinvolgere in questo provvedimento di rientro massivo 

in presenza anche i lavoratori c.d. “fragili”, disattendendo tutte le prescrizioni normative che 
impongono al datore di lavoro l’adozione di una “sorveglianza sanitaria eccezionale” per questi 
dipendenti, al fine di ridurre al minimo la possibilità di contagio per questi soggetti maggiormente 
esposti al rischio di contagio, come ribadito anche nella circolare del ministero della salute del 29 
aprile 2020.  
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La USB P.I. – Giustizia richiede con urgenza a questo Ispettorato la verifica della procedura 
adottata dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma al fine di garantire la salute di tutti 
i lavoratori coinvolti nel provvedimento. 

 
In attesa di un sollecito riscontro si porgono cordiali saluti. 

 
 
Roma, 2 ottobre 2020 

USB P.I. – Giustizia  
  Giuseppa Todisco 

 
 


