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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

 
Prot. n. 67/P/2020                                                          Roma, 21 aprile 2020 

     

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

 

OGGETTO: Emergenza Epidemiologica da COVID-19. DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, 

n. 18, articolo 87. Dispensa temporanea dalla presenza in servizio. Recepimento. 
 

^^^^^ 

 In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo,  come noto, ha emanato 

numerose  misure a tutela di tutta la popolazione ed in particolare dei lavoratori.  

Visto il procrastinarsi delle misure di contenimento, si rende necessario valutare in modo 

condiviso le ulteriori possibilità che il legislatore ha messo in campo a tutela dei dipendenti della  

Polizia di Stato, alcune delle quali sembrano non essere state recepite pienamente. 

 

 Tra gli ultimi provvedimenti che riguardano i lavoratori delle pubbliche amministrazioni,  

l’articolo 87 del D.L.17 marzo 2020, n. 18 individua  il lavoro agile quale la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa e come noto non tutte le attività di Polizia possono essere 

svolte in questa modalità. 

 

 Lo stesso articolo individua inoltre i seguenti presupposti di base nell’impiego del personale 

a garanzia della salute pubblica, valide per tutti i pubblici dipendenti: 

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che 

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, 

anche in ragione della gestione dell’emergenza;   

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 

18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. (lavoro agile ndr). 

 In conformità a quanto disposto dal Governo,  il Dipartimento della Pubblica Sicurezza  ha 

recepito, con proprie circolari,  ampliate e consolidate dal susseguirsi della gravosità degli eventi, 

misure a carattere temporaneo e straordinario, volte a sostenere la funzionalità della Polizia di Stato.  

  In particolare, con la  circolare del Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale per le Risorse 

Umane – Ufficio Affari Generali e Giuridici, prot. 0004164 del 19 marzo 2020,  sono state  impartite 

diposizioni applicative relative al citato D.L., armonizzate con le disposizioni emanate con la 

circolare n.557/LEG./141.510/2020 dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento, 

datata 18.3.2020. 

 

 In tale prospettiva,  si rende però necessario valutare anche quanto disposto al co.3 del citato 

art. 87 mai preso in considerazione dalle circolari in parola, anche a causa del prolungarsi delle misure 

di contenimento.  
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Il testo, infatti, è indirizzato in modo incontrovertibile a tutte le pubbliche amministrazioni, 

senza esclusioni e recita: 

 

 “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al 

comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della 

banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. 

Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente 

dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge 

e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non 

è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”  

 

 Tale disposizione, proprio perché non specificatamente prevista per un particolare Comparto,  

risulta essere evidentemente applicabile a tutto il pubblico impiego.  

 

 Per tale ragione, in raccordo con il co.6,   “il personale delle Forze di polizia, …. può essere 

dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali”, il co.3  

risulta, a nostro avviso, essere perfettamente applicabile al personale della Polizia di Stato e per tale 

ragione, data la difficoltà riscontrata in molte realtà nella concessione di vari provvedimenti o 

benefici, primo fra tutti il lavoro agile,  si rende necessario un ampliamento delle disposizioni 

impartite, anche alla luce del prolungamento dell’emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova 

tutto il personale. 

 

 Si resta in attesa di urgentissima risposta e/o  confronto, per l’attuazione immediata della citata 

norma. 

 Distinti saluti. 

 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 


