
 

   

 

 

 

 
 

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 

   

        
Roma, 15 marzo 2020 
 

         AL Segretario Generale 

del Mise 
Dott. Salvatore Barca 

 

A tutti Direttori Generali del MISE 
 

 

In relazione al DPCM 11 marzo 2020, e nello specifico alle disposizioni di 
cui all’art.1, comma 6, che si riporta di seguito fedelmente: “Fermo restando 
quanto disposto dall'art. 1, comma  1,  lettera e), del decreto del Presidente  

del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8marzo 2020 e fatte salve le attivita'  
strettamente  funzionali  alla gestione dell'emergenza, le pubbliche 
amministrazioni, assicurano  lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni  

lavorative  in  forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga 
agli  accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18  a23 
della legge 22 maggio 2017,  n.  81  e individuano  le attivita' indifferibili da 

rendere in presenza.”, le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono se siano 
state individuate da ogni direzione le attività indifferibili di cui sopra e se siano 
state individuate conseguentemente le figure professionali necessarie, per le 

quali è prevista la presenza in sede. 
Inoltre, stante la situazione relativa ai casi di positività registrati in 

ambito Direzione Generale Incentivi alle Imprese, nella sede ministeriale di 

Viale America, 201 e a seguito della sanificazione della sede, svolta in data 
odierna, chiedono quando il personale individuato per lo svolgimento delle 
stesse attività indifferibili di cui al dpcm 11 marzo 2020, possa tornare nella 

sede di lavoro di cui sopra in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni 
dell’Autorità Sanitaria. 

Infine avendo appreso che saranno sanificate le altre sedi del Ministero 

sia di Via Molise che di Via Sallustiana chiediamo che lo stesso avvenga in 
maniera contestuale per la sede di V.le Boston, in  stretto coordinamento con 
il Maeci, soprattutto in considerazione che appartenendo allo stesso Polo gli 

scambi tra il personale avvengono in maniera ordinaria quotidianamente. 
 
Restiamo in attesa di un urgente riscontro alla presente. 
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