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~ 
AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE 
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 
Ufficio IV Relazioni Sindacali SEDE 

OGGETTO: Accordo decentrato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la prevenzione 
e la sicurezza nei luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19. 

Per opportuna informazione, si invia l'allegata circolare pari classifica, prot. n. 8875 del 10 

luglio u.s. a firma del Sig. Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto ali' Attività di 

Coordinamento e Pianificazione, con la quale, nel trasmettere l'Accordo decentrato in oggetto 

indicato, firmato dalle OO.SS. rappresentative del personale dell'Amministrazione Civile, si 

forniscono indicazioni relative all'applicazione dell'atto in parola. 

ILDI~~~ICIO 

e______..,.-



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZ~ 
Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto ali' Attività di Coordinamento e Pianificazione 

555/PERS/?~f 5 /5.B.4/BIS 
ALL. 1 

Roma, 1 rr[u G 2020 

- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE 
CON FUNZIONI VICARIE 

- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE 
DELLA PUBBLICA SICUREZZA- DIRETTORE CENTRALE 
DELLA POLIZIA CRIMINALE 

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
- ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO 

E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA 
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI 

DELLA POLIZIA DI STATO 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, 

FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI 
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE 
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-

LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA 
- ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE 

PER LA SICUREZZA PERSONALE - UCIS 
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO 
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA 
- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA 
- ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA 

e, per conoscenza: 
- ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto ali' Attività di Coordinamento e Pianificazione 

OGGETTO: Accordo decentrato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la prevenzione e 
la sicurezza nei luoghi di lavoro in ordine ali' emergenza sanitaria da covid-19. 

Si trasmette l'Accordo decentrato indicato in oggetto, sottoscritto dalla Delegazione del 
Dipartimento della P.S. e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale 
dell'Amministrazione civile. 

Detto documento trae origine dal Protocollo di accordo, avente valenza sul territorio 
nazionale, per la prevenzione e la sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19 
sottoscritto in data 28 maggio 2020 tra il Capo del Dipartimento per l'Amministrazione generale, 
per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie 
e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale, dirigente e non, 
dell'Amministrazione civile dell'Interno. Nel dettaglio, in esso era stato specificato che i 
contenuti del "protocollo costituiranno oggetto di contrattazione in sede decentrata a norma 
dell'art. 7 lettera k) e o) del CCNLfunzioni centrali triennio 2016/2018". 

Come il Protocollo da cui deriva, anche l'Accordo decentrato si pone l'obiettivo di offrire 
una cornice di riferimento delle misure che tutti gli attori sono tenuti a rispettare, 
nell'imprescindibile prospettiva del bilanciamento dell'interesse della continuità dell'azione 
amministrativa con la tutela della salute e della sicurezza del personale. 

Conseguentemente, si manifesta l'esigenza di un'uniforme applicazione dei principi in 
esso delineati in tutti gli Uffici centrali del Dipartimento della P.S. presso i quali dovranno essere 
assicurati il distanziamento negli spazi di lavoro, l'approvvigionamento e la distribuzione dei 
dispositivi di protezione e del gel disinfettante - facendone opportuna richiesta al competente 
Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali della Segreteria del Dipartimento - la pulizia e 
l'igienizzazione degli ambienti e, più in generale, dovrà essere garantito tutto il complesso delle 
misure cautelative richiamato nell'Accordo in parola, nel Protocollo e nelle circolari e documenti 
negli stessi citati. 

Con particolare riferimento allo "smart working ", in attesa di nuove istruzioni da parte 
del Ministro della Pubblica Amministrazione, dovrà essere favorito l'accesso a detto istituto per i 
lavoratori in condizioni di fragilità di cui all'art. 83, primo comma, del decreto legge 19 maggio 
2020, n. 34. Resta fermo che codesti Uffici e Direzioni Centrali avranno cura di individuare 
compiutamente, trasmettendone l'elenco all'Ufficio Affari Generali e Personale della Segreteria 
del Dipartimento, le attività indifferibili da rendere in presenza e quelle che invece possono 
essere espletate da remoto in regime di "smart working". 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto ali' Attività di Coordinamento e Pianificazione 

Si ribadiscono, peraltro, i criteri dettati dall'art. 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 
34, nella misura in cui si prevede un graduale e disciplinato rientro in ufficio del personale che 
manifesti la propria disponibilità e, nel contempo, al fine di garantire un adeguato standard di 
sicurezza, si raccomanda l'attuazione di piani di rotazione dei lavoratori anche consentendo la 
maggiore flessibilità dell'orario d'ingresso così co_me prevista nel documento allegato. 

Attesa l'importanza che l'Amministrazione annette alla materia, si rappresenta che, nel 
caso in cui si presentassero criticità nell'applicazione dell'Accordo decentrato, si renderà 
opportuno che gli Uffici interessati concordino con l'Ufficio Affari Generali e Personale della 
Segreteria del Dipartimento l'attivazione di tavoli di confronto con le Organizzazioni Sindacali. 

Nel confidare nella consueta, cortese collaborazione, si pregano, infine, codeste Direzioni 
Centrali ed Uffici equiparati di voler curare la diffusione dell'Accordo allegato a tutto il 
personale dell'Amministrazione civile ivi in servizio. 

, A PUBBL~CA SICUREZZA 
preposto all'Attività di Coordina · ne delle Forze di Polizia 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

ACCORDO DECENTRATO DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA PER 
LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN ORDINE 

ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

In data 40 .~ Z,o~ola Delegazione di parte pubblica del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
e la Delegazione di parte sindacale composta dai componenti della R.S.U. del Dipartimento e dai 
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali FP C.G.I.L., C.I.S.L. FP, U.I.L. P.A., 
CONFINTESA FP, CONFSAL/UNSA, F.L.P. e U.S.B P.I, 

IN CONSIDERAZIONE: 

• dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle correlate misure di 

prevenzione e contenimento del contagio; 

• del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali - Triennio 2016-2018, 
sottoscritto in data 12 febbraio 2018 ed in particolare l'art. 7 comma 6, che prevede che 
sono oggetto di contrattazione integrativa alla lettera k) "le misure concernenti la salute e 
la sicurezza sul lavoro" e alla lettera o) "i criteri per l'individuazione di fasce temporali di 
flessibilità in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare"; 

• del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza in ordine ali' emergenza 
sanitaria da COVID-19 sottoscritto in data 28 maggio 2020 tra l'Amministrazione e le 
Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale, dirigente e non, 
dell'Amministrazione Civile dell 'lnterno, nel quale, alla pag. 7, è specificato che i 
contenuti del ''protocollo costituiranno oggetto di contrattazione in sede decentrata a 

norma dell'art. 7 lettera k) e o) del CCNLfunzioni centrali triennio 2016/2018"; 

• della necessità di dover validare anche in sede decentrata il suindicato accordo con la 
delegazione sindacale del personale contrattualizzato del Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, in attuazione di quanto previsto nel citato Protocollo; 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

CONSIDERATO, altresì, 

• il contenuto della circolare della Direzione Centrale di Sanità N. 850/A.Pl-3255 dell'8 

maggio 2020 concernente "Misure e procedure da adottare per il contenimento del 

rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e nei servizi della Polizia di 

Stato" e verificata la sostanziale sovrapponibilità delle misure adottate dal 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza con detta circolare ed il Protocollo sopra 

specificato; 

• quanto previsto dalle circolari del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza N. 555 Prot. 2642 del 28 febbraio 

2020, e N.555 Prot. 3426 del 19 marzo 2020, rispettivamente concernenti "Polmonite 

da nuovo coronavirus (COVID-19)" e "Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). 

Ulteriori misure di prevenzione e protezione"; 

le parti concordano guanto segue 

Al fine di promuovere ed agevolare il ricorso a misure necessarie per il contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al 

pubblico e garantire contestualmente la continuità dei servizi, viene sottoscritto il presente 

accordo decentrato tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la suindicata delegazione di 

parte Sindacale del personale dell'Amministrazione Civile ivi in servizio, ai sensi dell'art. 7 

comma 6, lettera k) e o) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Funzioni Centrali triennio 

2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018. 

Le parti suindicate, richiamate tutte le prescrizioni contenute nel "Protocollo di accordo per la 

prevenzione e la sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19" sottoscritto in data 

28 maggio 2020 tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del 

personale, dirigente e non, dell'Amministrazione Civile dell'Interno, convengono nell'adottare 

le stesse per tutti gli Uffici Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per tutto il 
personale ivi in servizio, assicurando i medesimi criteri applicativi previsti dalle circolari 

emanate in materia dal Dipartimento ed il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza 

in ordine all'emergenza sanitaria da "COVID 19". 

Le parti concordano che, per evitare ai dipendenti che raggiungono il posto di lavoro con i mezzi 

pubblici di utilizzare gli stessi negli orari di maggiore affollamento, durante il periodo 

o 
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dell'emergenza sanitaria la fascia oraria in ingresso, compatibilmente con le esigenze di servizio, 

è rimodulata dalle ore 7,00 alle 11,00, con prosieguo dell'orario fino al completamento di quello 

d'obbligo. 

Ulteriori prescrizioni relative alla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro con la valutazione 

del rischio da COVID-19, saranno oggetto di aggiornamento ed integrazione del DVR 

(Documento di Valutazione del Rischio), con il coinvolgimento di tutte le figure ordinariamente 

previste dal D. Lgs 81/2008 tramite le usuali forme di partecipazione sindacale in esso contenute. 

Per la Delegazione di parte pubblica 

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
preposto all'Attività di Coordinam"~-~Jan~fic.aztone delle Forze di Polizia 
Prefetto dr.ssa Alessandra GUIDI~ 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI E PERSONALE 
DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
Viceprefetto dr.ssa Mariarosaria IODICEA ~ 

Per la Delegazione di parte sindacale 
Organizzazioni sindac ' 

- F.P. C.G.I.L. 

C.I.S.L. F.P. 
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- U.I.L. P.A. 

- CONFINTESA FP 
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