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Roma, 10 marzo 2020
Oggetto: emergenza coronavirus
Al Direttore Generale di Agenzia Industrie Difesa
Ing. Gian Carlo Anselmino
Questa O.S., vista la Direttiva n. 17383 del 5.03.2020 con la quale Segredifesa forniva
indicazioni circa l’accesso di tutto il proprio personale dipendente alle attività di istituto tramite
modalità di smart working, preso purtroppo atto che per l’area T/O lo Stato Maggiore Difesa
non avesse ancora adottato analogo provvedimento ma fornito indicazioni per il solo Personale
militare creando una evidente disparità di trattamento a danno del Personale civile in servizio
in quell’area, con nota di ieri a firma del proprio Coordinatore Generale indirizzata al Gabinetto
e allo stesso SMD, qui comunque allegata in copia, ha chiesto “con l’urgenza del caso di adottare
provvedimenti che consentano misure eccezionali a favore di detto Personale civile”.
Detta richiesta ha evidentemente sortito positivi effetti immediati in ambito FF.AA., per
ultimo in quello dell’Esercito con l’emanazione della Direttiva SME prot. n. 19481 del 9.03.2020
avente per oggetto “Accesso alle attività di istituto tramite modalità di smart working per il
personale civile.”.
Atteso che, a fronte del DPCM 9.03.2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le
misure restrittive di cui all’art. 1 del DPCM 8.03.2020, non ci risultano allo stato direttive
specifiche per il personale civile in servizio presso gli Enti di Agenzia Industrie Difesa, si chiede a
codesta Direzione Generale con l’urgenza del caso di “adottare provvedimenti che consentano
misure eccezionali a favore di detto Personale civile, garantendo la possibilità, anche per
quest’ultimo, di accedere a modalità di lavoro idonee a:
- contrastare la diffusione del corona virus nell’ambito dell’intero territorio nazionale;
- implementare le misure di prevenzione dall’infezione del Personale dipendente garantendone
la tutela della salute;
- dare risposte immediate a tutti quei problemi legati, ad esempio, alla assistenza di figli minori
impossibilitati a frequentare le scuole di ogni ordine e grado;
- porre fine ad una inaccettabile disparità di trattamento operata a danno dei Lavoratori civili.
In attesa di gentile e urgente riscontro, si inviano distinti saluti.
p. il Coordinamento Nazionale FLP Difesa
Maria Teresa D’Urzo
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