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Roma, 17 ottobre 2021 

Al Ministero dell’Interno  

Con. Prefetto Luciana LAMORGESE  

  

Al Capo di Gabinetto del ministro 

Prefetto Bruno FRATTASI 

 

Al Capo Dipartimento per le Politiche del 

personale dell’Amministrazione civile e per 

le risorse strumentali e finanziarie  

Prefetto Carmen PERROTTA 

Ufficio IV – Relazioni Sindacali 

Viceprefetto Tania GIALLONGO 

 

Ai Sigg. Prefetti di tutta Italia 

 

Ai Sigg. Questori di tutta Italia 

 

OGGETTO: Green Pass –  Diritto allo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa del 

Personale dell'Amministrazione Civile. 

La USB P.I. – Interno chiede un intervento di codesto dipartimento affinché il Ministero 

dell’Interno faccia adottare correttamente i Dpcm firmati dal Presidente Draghi in merito alle 

nuove disposizioni green pass in tema di svolgimento del lavoro per il personale afferente a questo 

Dicastero.  

Al riguardo, si è avuta notizia che in molte circolari emanate da questa Amministrazione, 

presso le sedi dislocate sul territorio nazionale, sembrerebbe accreditarsi l'ipotesi che venga 

intimato ai lavoratori, entrati sul luogo di lavoro con green pass in corso di validità, di lasciare 

immediatamente la sede di lavoro, con rischio di incorrere nella sanzione prevista, qualora il green 

pass sia scaduto durante l’orario di servizio.  

Poiché sulla pagina istituzionale del governo al link 

https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223,  

in riferimento al punto 12 di questa Faq viene specificato che :” il green pass deve essere valido  nel 

momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può 

scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore”,  

http://interno.usb.it/
mailto:interno@usb.it
https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223


 USB Pubblico Impiego – MINISTERO dell’Interno 

 

Unione Sindacale di Base  - Pubblico Impiego - Interno  

Via dell’Aeroporto, 129 – 00175 Roma – telefono: 06762821 fax: 067628233 

Sito internet - http://interno.usb.it  e-mail: interno@usb.it 

 

SI PREGIA CHIEDERE A QUESTO SUPERIORE MINISTERO 

al fine di non esacerbare le problematiche discriminatorie insite in questa misura che, come già 

segnalato dalla scrivente Organizzazione Sindacale in precedenti comunicazioni,  sta assumendo 

sempre più una caratteristica esclusivamente punitiva nei confronti delle lavoratrici e dei 

lavoratori e che ha ottenuto il solo effetto di spaccare il Paese, rischiando  di avere conseguenze 

deleterie per i servizi pubblici essenziali, di fare immediata chiarezza inerentemente alla casistica 

sopra indicata e di confermare l’efficacia delle disposizioni ufficialmente diramate sulle fonti 

istituzionali.  

PERTANTO, SI INVITA A VOLER 

1. specificare con la massima trasparenza che il possesso di green pass, valido al momento 

dell'inizio del turno lavorativo e scaduto durante il turno di servizio, consentirà al titolare 

la prosecuzione dello stesso sino alla sua conclusione, compreso l'eventuale svolgimento di 

lavoro straordinario; 

 

2. sensibilizzare in merito al celere aggiornamento dei DVR da parte dei Datori di Lavoro di 

concerto con i Medici Competenti (comunicati ai RLS e RSPP), che dovranno contemplare i 

rischi derivanti dal rientro totale del personale e dalla presenza dell'utenza (che non ha 

obbligo di Green Pass) degli Uffici Periferici, inserendo tali rischi ex novo nei Documenti 

Valutazione Rischi, in base agli spazi fisici, ai dipendenti e alla stessa utenza giornaliera; 

 

3. convocare prima del rientro, le RSU e le OO.SS. territoriali per illustrare le relative misure 

organizzative e della sicurezza; 

 

4. fornire un chiarimento su un altro aspetto di fondamentale importanza, ossia le nuove 

tutele normative introdotte con il Decreto nr. 133 del 24 settembre 2021 in merito alla 

possibilità di usufruire fino al 31 dicembre 2021 di Smart Working, per i lavoratori titolari 

di Legge 104 (non esclusivamente i c.d. fragili) , siano essi i diretti interessati stessi o i 

caregiver. 

In attesa di un sollecito riscontro si porgono cordiali saluti. 
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