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UFFICIO AFFARI GENERALI 

 
  Al sig. Comandante VV.F. di SIRACUSA 

(Indirizzo di posta elettronica certificata) 
 

  

 

OGGETTO:  Emergenza COVID 19 – Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni – Circolare n. 3/2020 del Ministro della 

Pubblica – Nota del sig. Capo del C.N.VV.F. prot.n. 13983 del 06/08/2020 - 

Considerazioni  

 

 

Si fa seguito alla nota di questa Direzione vertente l’oggetto e recante prot.n. 30954 del 

15/09/2020, alla quale la S.V. ha fornito dettagliato riscontro con missiva prot.n. 8915 del 18/09/2020. 

Dal succitato riscontro emerge che presso codesto Comando l’organizzazione del lavoro per i 

funzionari tecnici ed amministrativi è ancora prevalentemente strutturata facendo ricorso al cosiddetto 

lavoro agile. 

Tale circostanza appare non collimante con le modalità organizzative poste in essere nel merito 

da questa Direzione ed anche generalmente dagli altri Comandi della Sicilia. 

Il graduale riavvio di tutte le attività di ogni Ufficio e, quindi, la cessazione dello stato che 

aveva dato luogo alla sola erogazione dei servizi essenziali nonché le problematiche sussistenti presso 

codesto Comando e che recentemente hanno dato luogo alla indizione di più stati di agitazione da parte 

di talune Organizzazioni Sindacali, a giudizio dello scrivente, meritano un approfondimento e quindi 

un ripensamento della organizzazione attuale del Comando che non può non tenere conto anche 

dell’esigenza che il personale che ricopre funzioni apicali nei diversi settori, dia continuità al proprio 

lavoro con “presenza fisica” in Ufficio. 

Occorre, infatti, che si dia guida più costante ai diversi settori/aree in cui il Comando è 

organizzato e che ciò si percepisca nettamente; solo la presenza fisica in ufficio da parte delle figure 

ricoprenti funzioni apicali garantisce quella azione di proficua e rapida valutazione delle esigenze che 

insorgono quotidianamente e consente di approntare le risposte più idonee  per esperire la missione 
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istituzionale in maniera efficace, in raccordo con il personale operativo e compulsando l’azione di 

quest’ultimo. 

Peraltro, in buona misura, ciascun funzionario tecnico o amministrativo nell’ambito del 

Comando ha propri spazi di lavoro che certamente sono conformi ad ogni misura atta a contrastare la 

diffusione dell’infezione pandemica in atto tenuto conto che per lo più si tratta di unità che godono di 

ambienti di lavoro non condivisi con altri colleghi. 

 

 

   

  IL DIRETTORE REGIONALE 

Maurizio LUCIA 
(sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


