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A  DELEGAZIONE TRATTANTE AMMINISTRAZIONE DIFESA PRESSO PERSOCIV 

  c.a. dott.ssa Gabriella Montemagno 
 

OGGETTO: misure di sostegno ai lavoratori in condizione di fragilità e richiesta incontro per 

l’aggiornamento del “Protocollo di accordo applicativo per la definizione delle misure 

di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti civili del Ministero della Difesa in ordine 

all’emergenza sanitaria da “Covid-19” e la definizione degli assetti del lavoro agile – 

Aggiornamento novembre”. 
 

Riferimenti:  

a. Circolare Persociv prot. n°44385 del 05.07.2021; 

b. Circolare Persociv prot. n°31274 del 10.05.2021; 

c. Circolare Persociv prot. n°21019 del 26.03.2021. 
 

1) Tenuto conto che il DL 23 luglio 2021, n.105 ha prorogato lo stato di emergenza sino al 

31.12.2021, per far fronte alla crisi sanitaria causata dal Covid-19, e che dal quadro normativo, 

si continua ad evincere “un chiaro intento del legislatore volto a tutelare le categorie dei 

lavoratori più esposti al rischio", si richiede al D.G. di Persociv: 

a) Di voler provvedere all’emanazione urgente di una circolare di prosecuzione alle 

circolari a riferimento a), b) e c), ribadendo i contenuti delle stesse e dare indicazioni 

univoche a tutte le articolazioni del Ministero Difesa, prima che errate o libere 

interpretazioni creino situazioni di inutili esposizioni a maggior rischio di contagio per le 

categorie di cui all’oggetto; 

b) Di prevedere fino al 31 dicembre 2021 lo svolgimento di norma della prestazione 

lavorativa in modalità agile, per il personale individuato come fragile in forza del parere del 

medico competente che ha prescritto o prescriva l’accesso al lavoro agile del medesimo 

quale modalità prescrittiva, e per i lavoratori dipendenti disabili con connotazione di 

gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/1992, gli immunodepressi o che abbiano 

nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave o immunodepressione, 

indipendentemente dal fatto che siano vaccinati o meno. 

2) Considerato il tempo trascorso dalla sottoscrizione (27.11.2020) del Protocollo indicato in 

oggetto e l’evoluzione della normativa succeduta, si richiede di programmare specifica 

convocazione per l’aggiornamento dello stesso. 

Cordiali saluti 

Il Coordinatore Generale FLP Difesa 

Maria Pia BISOGNI 

 


