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Roma, 25 febbraio 2020 

A Ministro della Difesa 
On. Lorenzo Guerini 

 

Sottosegretario alla Difesa 
On. Angelo Tofalo 

 

Direzione Generale per il Personale Civile 
Dott.ssa Gabriella Montemagno  

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus Covid 19. Richiesta di misure urgenti di prevenzione volte a limitare la 
diffusione del virus. 

Al fine di contrastare la diffusione del contagio del virus in oggetto e salvaguardare la salute del personale 
della difesa, la scrivente O.S. chiede all'A.D. di adottare ogni misura idonea e, tra queste, un provvedimento 
che autorizzi l'adempimento della prestazione lavorativa attraverso lo smartworking e/o telelavoro che 
limiterebbe fortemente il rischio di contagio tra colleghi, assicurando contestualmente la prosecuzione 
dell'attività istituzionale nei casi in cui la stessa può essere svolta al di fuori degli uffici pubblici che 
attualmente non garantiscono alcuna tutela nei riguardi del noto virus. 

Occorre rilevare che la sostenibilità nonché la legittimità di un provvedimento amministrativo, cosi come 
sopra individuato, risiede nel nostro ordinamento giuridico. Giova, infatti, rilevare che la L. n. 81/2008 sancisce 
la tutela dei lavoratori dal c.d. rischio biologico attraverso l'obbligo per il datore di lavoro di adottare misure 
volte a limitare al minimo i lavoratori esposti al rischio di agenti biologici.  

Infine l'adozione della misura come sopra indicata è avallata anche dall'art. 2087 del codice civile, (si veda 
su tutte sul punto: Corte di Cassazione-Sezione lavoro, sentenza n.6631 2015) che sancisce l'obbligo del datore 
di lavoro di garantire che i locali di codesto Ministero siano in condizioni tali da permettere ai lavoratori di 
adempiere alle prestazioni contrattuali, non subendo nocumento alla propria salute che, nella situazione 
attuale, porterebbe ad una catastrofica propagazione del virus nello Stato, in Regioni non ancora interessate 
da focolai. 

Questa OS chiede Inoltre che l'emergenza Coronavirus sia regolamentata, con urgenza, attraverso un 
provvedimento che tuteli la salute dei dipendenti anche, qualora fosse ritenuto necessario, facendoli rimanere 
a casa per chiusura d'autorità, con garanzie riguardo alla corresponsione dello stipendio senza alcuna 
decurtazione operata sullo stesso e non incidendo sui giorni di ferie spettanti contrattualmente, cosi come già 
affermato dal Ministro della P.A. 

Abbiamo già letto le varie disposizioni che i vari SS.MM. hanno diramato alle loro articolazioni, nelle quali la 
posizione amministrativa di coloro che, a causa di forza maggiore siano obbligati a rimanere a casa, "sarà 
valutata successivamente". 

I civili della Difesa non hanno a disposizione altri istituti che non siano le ferie o quei pochi permessi 
retribuiti che il nostro CCNL ci ha lasciato. 

Speriamo che in questa drammatica occasione l'evidenza della specificità dei civili della Difesa che dividono 
i loro ambienti con il personale militare impiegato, ad esempio, in "strade sicure" o che lavorano in strutture 
ora adibite a zona di quarantena, che lavorano fianco a fianco con la grande forza operativa messa a 
disposizione dai nostri militari, porti a riconsiderare una volta per tutte un personale che, con chi gli lavora 
accanto, divide solo gli oneri e mai gli onori. 

Il Coordinatore Nazionale Difesa 
Alessandro Coen 


