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Si è appena conclusa la riunione in Videoconferenza con i Vertici dell’Amministrazione giudiziaria 
sull’emergenza coronavirus. 
La riunione è stata indetta per fare il punto della situazione anche alla luce delle iniziative da 
assumere per fronteggiare l’emergenza creatasi, con particolare riferimento alla tutela delle 
lavoratrici e dei lavoratori in servizio negli Uffici giudiziari. 
Come FLP, nel dare atto all’Amministrazione di essersi mossa sulla questione con tempestività, si è 
rappresentata la necessità di mettere in campo ulteriori azioni, pur consapevoli che il quadro di 
riferimento per molte delle iniziative è delimitato dalla competenza sulla materia del Ministero 
della salute, della Protezione civile, del Ministero degli Interni  e delle Regioni. 
La stessa Direttiva emanata in queste ore dalla Funzione  pubblica indirizzata a tutte le Pubbliche 
Amministrazioni si muove in tale ambito e si limita a dare alcune raccomandazioni operative , 
sempre però all’interno del quadro normativo delineato dal Decreto legge e dal successivo DPCM, 
nonché dalle Ordinanze delle singole regioni. 
In questo scenario abbiamo chiesto ai vertici dell’Amministrazione, quindi, di dare piena 
attuazione a quella parte della direttiva della FP relativa ad una maggiore flessibilità 
nell’articolazione dell’orario di lavoro flessibile, nella previsione di limitare l’accesso al pubblico 
nelle udienze e negli Uffici , nella necessità di garantire strutture logistiche che separino i colleghi 
dagli utenti, nell’adozione in via straordinaria delle attività di smart working e di lavoro a distanza, 
nel rafforzamento della dotazione dei presidii sanitari e della loro dotazione, garantendo iniziative 
anche straordinarie di manutenzione , di sicurezza e di salubrità dei luoghi di lavoro, oggi in gran 
parte fatiscenti. 
Abbiamo inoltre chiesto che il Ministro Bonafede intervenga prevedendo all’interno del nuovo 
Decreto legge in emanazione sull’emergenza coronavirus misure speciali relative alle modalità ed 
ai tempi di svolgimento dei processi nelle zone a rischio  e nei territori comunque interessati 
all’emergenza in atto. 
All’interno del Decreto legge inoltre, a parere della FLP, debbono essere previste misure specifiche 
che regolamentino le assenze dal servizio e il trattamento di malattia; non è pensabile infatti 
affrontare con le misure ordinarie, legislative e contrattuali, una situazione che è caratterizzata 
dall’eccezionalità e da misure che impediscono oggettivamente in molti casi la possibilità di 
effettuare la prestazione lavorativa. 
La riunione è stata aggiornata alla prossima settimana. 
Nel frattempo proseguirà il monitoraggio e verificheremo di ora in ora l’evoluzione della situazione 
considerato che ci troviamo di fronte ad una situazione dinamica e non statica o cristallizzata. 
Invitiamo tutto il nostro gruppo dirigente e i lavoratori a farci comunque pervenire le segnalazioni 
necessarie che rappresenteremo in tempo reale all’Amministrazione. 
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