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       Roma, lì 22 marzo 2020 

Al Direttore Generale della 
DGSCERP 
Dott. Pietro Celi 

 
E p.c. Al Segretario Generale 

Dott. Salvatore Barca 

Al Direttore delle DGROSIB 
Dott.ssa Barbara Luisi 
 

 
Oggetto:  Covid 19 - ferie residue 2019 – organizzazione del lavoro 
Rif:   Varie comunicazioni mail in merito – ultimi dieci giorni 
 

 

 

Egregio Direttore, 
  a seguito dei vari DPCM emanati relativi alle misure da adottare, in 
special modo a partire dal 1 marzo u.s.,  c’è quella di diradare la presenza di 

lavoratrici e lavoratori presso i luoghi di lavoro,  si invitavano infatti le aziende 
ed enti ad utilizzare fra gli altri strumenti, tanto quello delle ferie pregresse, 
quanto quello del lavoro agile;  al riguardo da suoi collaboratori si sono 

susseguite,  una serie di comunicazioni (veicolate via mail). 
Con la presente, siamo a manifestarle una serie di criticità  che 

aumentano le preoccupazioni dei dipendenti in un momento così delicato per 

il paese. 
Fermo restando quanto previsto dall’ art 28 CCNL comparto funzioni 

centrali 2016 – 2018 , relativamente allo smaltimento delle ferie residue (sua 

comunicazione del 5.03.20), le facciamo notare che tale problematica si 
applica tanto ai lavoratori e alle lavoratrici delle aree, quanto al personale con 
qualifica dirigenziale. Siamo quindi a chiederle, pari condizioni di trattamento 

nel rispetto dei differenti dettati contrattuali, con particolare riferimento al  
comma 13 art 15 CCNL Area funzioni centrali 2016 – 2018 stipulato il 9 marzo 
u.s., ovvero che anche a questi ultimi sia concesso di riportare 

massimo 10 giorni di ferie pregresse 2019 dopo il 30 giugno, termine 
fissato dal CCNL Dirigenza sopra richiamato. 

Inoltre, malgrado le numerose mail di invito alla programmazione delle 

ferie, non abbiamo fin qui visto alcun indizio di una connessa e necessaria 
organizzazione del lavoro, compito che sottolineiamo essere in capo alle 
strutture dirigenziali. 



Non vorremmo che tale carenza organizzativa, da parte di qualche 
struttura dirigenziale, sia collegabile ad una visione scorretta, che ci sembra di 
scorgere nelle varie comunicazioni, con riferimento a “presenza di personale 

non indispensabile”, trascurando il fatto che il suddetto personale è da anni in 
fisiologica diminuzione, per uscite non compensate da mancato turn over, 
nonostante la mole di lavoro continui ad essere rilevante. 

Da ultimo le vogliamo segnalare che, nella comunicazione trasmessa il 
20 u.s. alle 17:32 via mail dal Dirigente della Div. I, a motivo dell’incauto 
accesso non autorizzato di alcuni dipendenti della sua Direzione Generale alla 

sede di viale America, la suddetta Dirigente ha  ripreso una mail interna alla 
sua Direzione, contenente tutti i dettagli relativi alle ferie di ogni singolo 
dipendente (nome per nome) della Div. II, diffondendola a destinatari 

impropri, in violazione della privacy delle interessate/i, al riguardo ci 
riserviamo di tutelare, nelle sedi opportune, i dipendenti interessati. 

Fatto del quale lei ha sicuramente avuto visione e contezza e speriamo 
prenda opportuni provvedimenti. 

Stigmatizzando fortemente tale comportamento, siamo a richiedere una 

sua presa di posizione (cosa sulla quale confidiamo lei non può che convenire) 
a tutela del personale della direzione da lei condotta in un momento cosi’ 
difficile per tutti noi. 

Distinti saluti. 
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