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Al Capo di Gabinetto  
Dott. Fulvio Baldi 

 
Al Capo Dipartimento dell'organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi  
Dott.ssa Barbara Fabbrini 
 
Al Direttore Generale del personale e della 
formazione  
Dott. Alessandro Leopizzi 

 
 
 
 

Oggetto: Sollecito all’applicazione del DPCM 11/03/2020 – lavoro agile come modalità 
ordinaria per i dipendenti della giustizia.  

 
 
 La USB P.I. – Giustizia si trova costretta a sollecitare questa amministrazione ad 
emanare una nuova circolare da diffondere a tutte le articolazioni del territorio nazionale per 
l’immediata applicazione delle disposizioni previste dal DPCM 11/03/2020 sul lavoro agile 
come strumento di contenimento alla diffusione del contagio da CoVid-19. 
 

Si ricorda che il decreto in oggetto è in vigore dal 12/023/2020, ma questa 
amministrazione risulta inadempiente in particolare per quanto riguarda l’art. 1 comma 6. 

 
Questo ritardo ingiustificato, oltre a violare una norma, mette a grave rischio la salute 

dei dipendenti e dell’intera collettività. 
 

Il nuovo disposto normativo, ribadiamo, prevede come modalità ordinaria di lavoro 
quella agile, pertanto i dipendenti giustizia avrebbero già dovuto, da ieri, prestare l’attività 
lavorativa presso il proprio domicilio, senza alcun tipo di richiesta formale. 

 
L’Amministrazione, inoltre, avrebbe dovuto individuare tutte quelle attività 

indifferibili e quelle strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, interrompendo 
ogni altra attività non indispensabile.  Avrebbe poi dovuto indicare quali, tra attività 
individuate, necessitano attività lavorativa in presenza e infine individuare il personale 
preposto a presidiarle. 
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Ad oggi, in mancanza di chiare direttive da parte dell’amministrazione centrale ogni 

articolazione sta procedendo in autonomia non rispettando quando previsto dalla normativa. 
 
La responsabilità giuridica, anche di rilievo penale, di eventuali contagi da 

coronavirus non potranno che essere imputati all’inerzia dell’amministrazione e dei dirigenti 
e di questo ne dovranno rispondere. 

 
La USB P.I. – Giustizia non si tirerà indietro nell’intraprendere le battaglie necessarie 

a tutelare la salute dei lavoratori. 
 
 
Cordiali saluti. 

 
 

Roma, 13/03/2020 
USB P.I. – Giustizia  
  Giuseppa Todisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


