
      

Prot. n. 49        Palermo, 23 marzo 2020

Oggetto: Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 87 - Misure urgenti in materia di 
contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

        Dipartimento regionale Lavoro
        Dirigente Generale
        dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it
        dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it
        Viale Praga, n. 29 - 90146 Palermo

 Si prende atto del pesante incarico che il Governo le ha conferito in un momento 
così grave e delicato, però purtroppo ognuno per il ruolo istituzionale che ricopre deve 
mettere in atto tutti gli sforzi possibili per far sì che nel rispetto della legge sia garantito il 
bene supremo che al momento è quello di fermare in ogni modo il diffondersi dell’epidemia 
da COVID-19.

Al riguardo, la scrivente, la invita preliminarmente come atto dovuto a far rientrare 
dalle ferie tutti quei dirigenti che illegittimamente sono fuggiti dalle loro responsabilità, 
anche con dubbie malattie, per le quali si richiede di attivare i controlli e di tenerne conto al 
momento delle valutazioni delle relative performance individuali.

Tale operato, ha creato gravi problemi e gravi ritardi nella gestione del personale da 
collocare in lavoro agile o in esonero dal servizio, secondo quanto disposto dal decreto 
legge 87/2020 indicato in oggetto, soprattutto perché non sono state valutate con 
attenzione le richieste di tutte quelle unità di personale, quali ad esempio gli  
immunodepressi e i portatori di patologie che pur essendo maggiormente esposti al 
contagio si trovano ancora sul luogo di lavoro invece di essere esonerati dal servizio e 
allontanati immediatamente dall’ufficio.   

Premesso quanto sopra, l’improcrastinabile urgenza dettata dal Governo centrale, 
induce la scrivente a chiederle, anche a tutela della sua responsabilità e non incorrere nelle 
sanzioni penali previste dal Decreto Legge n. 6/2020, art. 3, comma 4, per il mancato 
rispetto delle misure di contenimento, di tralasciare i monitoraggi in atto e di esonerare 
urgentemente dal servizio, con provvedimento generale, il personale dei Centri per 
l’impiego periferici, la cui attività è completamente cessata, sia perché non ha  più carichi di 
lavoro da espletare, neanche in lavoro agile da casa, sia perché non ha nulla da presidiare 
in uffici la cui mission è il servizio all’utenza che al momento è inesistente. 

Diverso, invece, è il caso della sede centrale, dei Servizi Provinciali Centri per 
l’Impiego e Ispettorati provinciali del lavoro, che seppur non rientrano neanche questi tra i 
servizi pubblici essenziali, può essere condivisa la presenza di un presidio minimo di 
personale per il mantenimento dei servizi generali.

Si resta nell’attesa di conoscere gli adempimenti che saranno adottati al riguardo e si 
coglie l’occasione per inviare distinti saluti.

             CISAL   SIAD
Il Segretario Generale Il Segretario Generale

(dott. Giuseppe Badagliacca) (dott. Angelo Lo Curto) 
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