Segreteria Generale
sito internet: www.flp.it – email: flp@flp.it – PEC: flp@flppec.it
tel. 06/42000358 - 06/42010899 - fax. 06/42010628

Roma, 28 dicembre 2021
Al

Presidente del Consiglio
Prof. Mario Draghi

Al

Ministro della Salute
On. Roberto Speranza

Al

Ministro per la Pubblica Amministrazione
On. Renato Brunetta

Al

Coordinatore del CTS
Prof. Franco Locatelli

Oggetto : emergenza pandemica da variante Omicron Covid 19 - richiesta riattivazione lavoro
agile emergenziale nella Pubblica amministrazione.
Onorevole Presidente del Consiglio,
Onorevoli Ministri,
On.le Prof. Locatelli,
la forte accelerazione dei contagi registratasi nelle ultime settimane, e le importanti misure
adottate dal Governo per mettere in sicurezza il Paese e non disperdere i risultati raggiunti in
questi mesi, necessitano, a parere della scrivente Federazione, che venga adottata con la
dovuta urgenza, un’ulteriore misura di prevenzione che nei mesi scorsi si è rivelata decisiva per
contrastare la pandemia: la riattivazione del lavoro agile emergenziale.
L’abbandono di tale misura di prevenzione, decisa dal Governo all’inizio di ottobre del 2021, da
noi considerata a suo tempo inopportuna, si è dimostrata – purtroppo - all’evidenza dei fatti,
non solo affrettata, ma ora non più neanche sostenibile.
Il picco della nuova ondata causata dalla variante Omicron non appare raggiunto, ed è facile
prevedere che subito dopo le festività di fine anno, possa raggiungere un ulteriore pericoloso
incremento.
Considerato che nel frattempo il Governo con D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 ha provveduto
a prorogare lo stato emergenziale sino al 31 marzo 2022, e che nel frattempo in molti Paesi
dell’Unione Europea tale misura è stata adottata con tempestività, Vi chiediamo di riattivare il
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lavoro agile emergenziale negli Uffici della Pubblica amministrazione, al fine di tutelare la
salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, degli utenti e del Paese tutto.
L’esperienza dei mesi precedenti ha dimostrato che tale misura non ha arrecato alcun reale
disservizio ai cittadini e che i livelli di informatizzazione e digitalizzazione dei processi, ora
vieppiù implementati, possono garantire sia l’efficienza delle Amministrazioni che la tutela
della salute e la sicurezza.
Il lavoro agile non è solo, a regime, uno strumento importante di conciliazione vita-lavoro e un
fattore di modernizzazione delle nostre Amministrazioni pubbliche, ma in questa fase, ancora
tutta da superare, è indubbiamente anche un momento fondamentale, di contrasto alla
pandemia, e necessita quindi di misure urgenti, semplificate, che deroghino all’impianto
complessivo dell’istituto, pensate per essere adottate in situazioni di normalità e non di
eccezionalità.
Si resta in attesa di un cortese e urgente riscontro.
Cortesi saluti.
Il Segretario Generale FLP
Marco Carlomagno

