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Il Dicastero della Giustizia recepisce in toto il Protocollo Quadro sul “rientro in sicurezza” 
stipulato il 24 luglio c.a. dalle OO.SS. e dalla Funzione Pubblica. 

La FLP Giustizia sottoscrive l’accordo e annuncia che la propria Confederazione CSE ha già 
chiesto al Ministro della Funzione pubblica - Fabiana Dadone - una direttiva con istruzioni e 

chiarimenti operativi 
 
Si è svolta in data 4 agosto c.m. – in via Arenula, presso i locali del Ministero della Giustizia - in 
presenza ed in videoconferenza, la riunione presieduta dal Capo di Gabinetto, Dr. Raffaele 
Piccirillo.  
Erano inoltre presenti i Capi Dipartimento del DOG, del DAP, del DGMC e dell’UCAN e le OO.SS. al 
fine di poter condividere i contenuti del Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Ministra Dadone e 
dalle OO.SS. in data 24 luglio 2020. 
L’Amministrazione nel suo intervento ha precisato che, piuttosto che riscrivere ex novo un accordo 
in materia – ed anche in accoglimento delle richieste delle varie OO.SS. – sarebbe stato opportuno 
recepire il Protocollo quadro firmato alla Funzione Pubblica sulla tematica relativa al “rientro in 
sicurezza”, aggiungendo che, il tutto, è stato già ricompreso anche nella circolare n. 3 emessa dal 
Ministro della F.P. - Fabiana Dadone  - avente, peraltro, ad oggetto anche lo smart working. 
La FLP Giustizia nel suo intervento ha informato i presenti che la propria Confederazione CSE - 
firmataria del Protocollo in parola - ha già chiesto alla Ministra Fabiana Dadone una direttiva 
recante istruzioni e chiarimenti operativi, con la precisa finalità di evitare interpretazioni 
“restrittive” da parte delle singole diramazioni amministrative.  
Nel proseguo dell’intervento è stato inoltre precisato che gli articoli del contratto, relativi alla 
materia, debbano sempre considerarsi vigenti, senza però escludere la possibilità di adottare 
ulteriori atti a tutela dei lavoratori.  
Infine è stato esplicitamente richiesto che i vari Uffici siano sottoposti ad un monitoraggio 
periodico che verifichi la concreta ed omogenea applicazione del protocollo in tutto il territorio 
nazionale. 
Si allega il protocollo recepito “rientro in sicurezza” della Funzione Pubblica ed il relativo verbale di 
recepimento, che ivi si allega. 
Come sempre vi terremo informati 
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