
Protocollo di accordo applicativo per la definizione delle misure di prevenzione e la 

- . Aggiornamento 
novembre.

 

 

La Delegazione trattante per il Personale Civile del Ministero della Difesa, presieduta 

o Maggiore della Difesa, in 
seguito citata come A.D., e le Organizzazioni Sindacali: 

 

tenuto conto che i Protocolli di accordo applicativo per la definizione delle misure di 
prevenzione e la sicurezza dei dipendenti civili del Ministero della Difesa in ordine 

- , 
sottoscritti il 15 maggio e 

 di norme 
successive; 

 

considerato che: 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, 
soste

-
legge 17 luglio 2020, n. 77; 

il Ministro 
per la Pubblica Amministrazione - Organizzazioni sindacali, Protocollo quadro per 
la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine 

-  

artimento della Funzione Pubblica la 

-legge 30 luglio 2020, n. 83 concernente 
proroga dello stato di emergenza epidemiologica al 15 ottobre 2020, 
successivamente convertito, con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 

emergenza epidemiologica da COVID-1 ;   



Il 7 d.P.C.M. recante ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-

-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

-legge 14 agosto 2020, n. 104, successivamente 
convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, 

 

Politiche sociali e il Ministero della Salute la circolare congiunta n. 13, concernente 
 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare 
OVID19 e decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

 

urgenti per far fronte a indifferibili esigenze 
-  

-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante 
stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-

 di 
emergenza al 31 gennaio 2021; 

-19: 
 

sizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 

-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 

 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 

-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 202

; 



criteri per 

; 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 

-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 
riori misure per 

; 

-legge 28 ottobre 2020 n. 137 recante 

alle imprese, giustiz
COVID-  

del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 25 
maggio 2020 n.35, reca

 

 

LE PARTI 

 

adottato, al fine di adeguarlo alle disposizioni normative intervenute, nel modo che 
segue: 

richiamati in premessa i seguenti ra in vigore per fronteggiare 
emergenza sanitaria:

-

- tutela del lavoro autonomo 

 
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, 

sottoscritto il 12 febbraio 2
2016/2018 del Comparto Funzioni Centrali, il quale, alle lettere k) e o), prevede che 
sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica 
concernenti la salute e sicurezza sul la



; 
-  il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, 

epidemiologica da COVID-  

- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 contenente 

da COVID-

- la Circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 
contenente misure previste dal decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante 
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori ed impre
 

- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 avente ad 

situazione epidemiologica da parte dell    

-
-

OO.SS. CGIL, CISL e UIL e in data 8 aprile 2020 con le OO.SS. CSE, CIDA, COSMED e 
CODIRP;  

- il  contenimento 
del contagio da SARS-CoV- redatto 

- la circolare del Minist

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti 
di lavoro e nella collettiv  

- gli obblighi e i doveri per i datori di lavoro derivanti dalla specifica normativa in 
materia di prevenzione dei rischi, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro 
(d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e articolo 2087 c.c.); 

- il Rapporto ISS COVID-

-
Versione 15 maggio 2020;



- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, con legge 14 

epidemiologica da COVID-  

- il 22 maggio 2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 17644 recante 
-COV-

attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti 
 

-
ad interim sul contenimento del contagio da SARS-COV-

maggio 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante 
-legge 25 marzo 2020 n.19 convertito 

o legge 16 
maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74 

 

 

considerato che 

- permane la 
contenere la diffusione del contagio, a monitorare ed eventualmente ad 
implementare misure di sicurezza negli ambienti di lavoro adeguate alla 
evoluzione epidemiologica ed alle rimodulazioni organizzative effettuate, alla 

 
aprile 2020 che attribuisce al settore Amministrazione Pubblica e Difesa; 

 

lavorative manuali con alta concentrazione di personale; 

-
dalla legge di conversione 17 luglio 202

flessibili di lavoro, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con 

possono essere svolte in presenza (circolare F.P. n. 3/2020). 



- in risposta all
emanato il D.P.C.M. datato 3 novembre 2020 che, , introduce ulteriori 
disposizioni sul lavoro agile e sulla prevenzione e sicurezza valide per tutte le 
pubbliche amministrazioni 3, in aggiunta, prevede misure specifiche per le 
pubbliche amministrazioni situate 
lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per 
assicurare 

; 

- sussiste 
in atto e dei connessi interventi normativi, che prosegua la promozione delle 

di condividere informazio

dei luoghi di lavoro. 

 

CONVENGONO 

 
1. del rispetto delle disposizioni richiamate in premessa, 

Ministero della Difesa, al fine di continuare  di 
di lavoro e dei processi lavorativi, anche 

attraverso rimodulazioni organizzative che ridefiniscano le limitazioni di 
presenza del personale in base ai nuovi criteri incentrati su lavoro agile e sulla 

2.

si impegna a 
, con particolare 

riferimento al coinvolgimento dei R.L.S.. 
3.

contrattazione sulle misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi 
e k) e o) del CCNL Funzioni Centrali in linea con le 

previsioni del presente documento.



4. In sede territoriale i contenuti del presente documento potranno essere integrati 
anche con riferimento alle specifiche esigenze e/o alle normative in materia 

itoriali 

Anche al fine di proporre le misure da attuare in ogni singolo Ente o Comando 
che andranno a integrare i rispettivi documenti di valutazione dei rischi,  fatto 
salvo qu .i., dato impulso 
alla costituzione e al funzionamento dei Comitati permanenti sulle materie 
oggetto del presente Protocollo, quale luogo di interlocuzione e di 
coordinamento efficace tra i soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro quali 

c

5.
legge 17 luglio 2020, n. 77, ha modificato la disciplina del lavoro agi

con le OO.SS. nel caso di 
erogazion

condizioni di sicurezza.

nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, costituisce una delle 
 si ribadisce, in particolare: 

 

a) , comma 1, della 
Legge 22 maggio 2017 n. 81,

lavoro, compatibili con  fermo restando 
quanto previsto per il personale con qualifica dirigenziale in funzione del 
proprio ruolo di coordinamento; a questo riguardo, si ritiene importante 
valorizzare e coinvolgere il personale al fine di implementare e/o potenziare, 
ove possibile, il 
il ruolo propulsivo dei datori di lavoro anche nel favorire strategie 
comunicative e informative/formative per ridurre eventuali problemi di 
desocializzazione lle 
distanza.

A , che svolgono 
, appartenenti soprattutto agli enti 

Industriale e Tecnico/Operativa, in coerenza con le norme 



in vigore e in relazione alle condizioni di igiene e sicurezza, anche in ragione 
potranno  

aggiornamento, ecc.). 

Lo smart working viene prioritariamente riconosciuto in maniera 
continuativa ai lavoratori fragili.  a quelli residenti 

 

b) il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e 
di luogo di lavoro. Il personale che presta lavoro in forma agile, fermo 

tenuto ad assicurare una fascia di 
tre (3) ore anche non consecutive, in orari concordati con il responsabile di 
ciascuna U
funzionamento delle strutture ed il coordinamento delle a
quotidianamente svolte. Non sono consentite altre forme di controllo.  

La scelta del luogo della prestazione lavorativa da parte del dipendente 
risponder a criteri di ragionevolezza e di sicurezza per il lavoratore, 

. 

c)  mediante forme 
organizzative per fasi, cicli e obiettivi, equivale a quella resa press
sede di lavoro, anche sotto il profilo disciplinare, e costituisce servizio 

normativa, penalizzazione alcuna sotto il profilo professionale, formativo, 
retributivo e di carriera. Il personale in lavoro agile non matura il compenso 
straordinario o il recupero orario. 

relazione al riconoscimento giuridico ed 
economico degli istituti contrattuali applicabili al lavoro agile, ivi compreso il 
riconoscimento del buono pasto, ad attivare, entro breve e in seguito alla 
definizione del presente protocollo, il confronto tra le parti sulla definizione 
degli assetti del lavoro agile. 

rali del lavoro agile sono 
quelli richiamati, 

Pubblica Amministrazione alla luce del decreto Rilancio e del D.P.C.M. 3 
novembre 2020: 

- , su base giornaliera, 
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al 

; 



-
levate 

 

- il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate 
lavorate in remoto, anche al fine di contenere 
e i costi di viaggio, 
luce delle prescrizioni sanitarie vigenti e di quanto stabilito dai protocolli 
di sicurezza; 

- viene favorita la rotazione del personale 

che possano essere 
distanziamento interpersonale negli ambienti di lavoro, come previsto 
dal presente Protocollo e nei documenti di valutazione dei rischi;   

- entrata e in uscita 
rispetto a quelle adottate tali da impedire attraverso un maggiore 

del personale.  

- Ai fini di un efficace impiego del lavoro agile, 
aggiorna/implementa la mappatura delle attivi
agile in relazione alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun 

suddetta ricognizione il datore di lavoro organizza il lavoro dei propri 
dipendenti applicando il lavoro agile, con le misure semplificate previste 

n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 
individuale), dal citato D.M. del 19 ottobre 2020 e, da ultimo, il D.P.C.M. 
del 3 novembre 2020, 

, 
assicurando, in considerazione

. 

Particolare attenzione do
-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (comma che 



introduce il comma 2- come convertito), i 

medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche 

-legge, come 
-legge 28 ottobre 2020, n. 137, possono 

egolarmente 
frequentate per seguire lezioni musicali o linguistiche, ovvero in caso di 

minore di sedici anni.  

Ad eccezione, pertanto: 

- dei lavoratori fragili; 

-
legge 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona 
con disabili  ; 

- dei dipendenti immunodepressi e dei familiari conviventi di persone 
immunodepresse , commi 1 e 2 bis del D.L.
18/2020, convertito con modifiche dalla legge 27/2020); 

- -bis del D.L. 104/2020; 

il cui avviamento al prescritto da specifiche norme, il dirigente 

 si ispira a criteri 
quali, ad esempio: 

le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo 
familiare di questi; 

la presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni; 

la tutela delle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del 
 

la distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro; 

il numero e la tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi 
di percorrenza.



presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza 

anche in relazione alla strumentazione necessaria. 

di personale, dovendo risultare compatibile con le misure di sicurezza - da 
integrarsi eventualmente nei DVR  enunciate nel presente Protocollo, 
soprattutto con riguardo alla disposizione logistica del personale negli 
ambienti e nelle postazioni di lavoro. 

e giornaliera e settimanale 

assembramento in entrata/uscita e favorendo maggiormente, nelle 
condizioni di disagio determinate dalla situazione in atto, la conciliazione 
vita-l 7, comma 6, lettera O, del CCNL 
Funzioni Centrali 2016/18, ai sensi del quale sono oggetto di Contrattazione 
integrativa nazionale o di sede unica 

6. L
legge 124/2015), non varia la 

 
 dei dati messi 

-mail istituzionali, Ad(h)oc, ecc.). 

ottobre 2020, adotta le soluzioni organizzative necessarie per consentire lo 
svolgi
lavoro in presenza.  

N -
19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e gli RLS. Il medico 
competente segnala al datore di lavoro, nel rispetto delle norme sulla privacy, 

, 
patologie attuali o preesistenti, secondo quanto previsto dalla circolare del 
Ministero della Salute e del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 4 

dipendenti riguardo alle moda



medico competente ed alle eventuali innovazioni normative che interverranno 
in merito.  

avvale dei propri dispositivi, avendo cura di utilizzare la massima diligenza nella 
custodia della documentazione nel rispetto dei principi di riservatezza e della 
normativa vigente in materia di ; ogni onere correlato 
direttamente/indirettamente allo svolgimento della prestazione lavorativa in 

manuten

applicativi gestionali. Allo scopo di agevolare 
quale ulteriore misura per cont

possibile, i sistemi informativi in favore di tutto il personale in lavoro agile. 

7. Per coloro che dovranno prest  presenza 
saranno 

nei confronti dei pendolari obbligati a fruire dei mezzi pubblici.  

8. Al fine di garantire massimamente il distanziamento fisico anche in relazione agli 

anche incentivando forme di trasporto differenti (ad esempio mettendo a 

zi di lavoro 

prospettiva di evitare occasioni di contagio derivanti da ogni forma di 
assembramento.  

 

- mantenere sempre e in ogni caso una distanza interpersonale di almeno un 
metro e utilizzare obbligatoriamente le mascherine di protezione, nella 
condivisione di spazi chiusi comuni;  



- creare, dove possibile, percorsi obbligati unidirezionali che assicurino la 
distanza interpersonale o luoghi di entrata/uscita alternativi in relazione a 
flusso elevato di personale; 

-
evitando, ove possibile, di accedere nelle stanze di lavoro dei colleghi, 
evitando per quanto possibile spostamenti personali e scambio di materiale 
cartaceo;

- evitare in ogni luogo di lavoro assembramenti di qualsiasi genere; 

- privilegiare il ricorso alle riunioni con 

protezione;  

- arieggiare i locali in modo adeguato e costante e limitare i tempi di 
permanenza negli spazi comuni, favorendo misure di fruizione alternata 
negli spazi condivisi (spazi fumatori, spazi attigui ai distributori automatici 
di bevande); 

- non consentire riunioni di lavoro in presenza se non per motivi inderogabili, 
in tal caso le UU.OO. interessate dovranno curare 

protezione (mascherine e gel disinfettante) e prevedere una adeguata 
pulizia e ventilazione/aerazione dei locali utilizzati; 

- in caso di apertura delle mense e dei bar, si dovranno applicare le 
 ad interim sul contenimento del contagio da SARS-COV-2 e 

-19 n. 
32/2020, versione 27 maggio 2020.  

9.

preferibilmente previa programmazione di appuntamento e solo se risulta 
i  
Sono 

le indicazioni contenute negli allegati 12 e 13 del D.P.C.M. 3 novembre 2020. 

10.
l garantisce quotidia
ambienti lavorativi, delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici, degli 
spazi comuni e degli impianti, prevedendo frequenti interventi sia sugli spazi di 
fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali (a titolo esemplificativo: la 



sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, pulsantiere degli 
ascensori e dei distributori automatici) la sanificazione 
routinaria dei suddetti luoghi la pulizia dei filtri degli impianti di 
aerazione e condizionamento/climatizzazione tramite gli Enti preposti che 

Sono 
applicabili, al riguardo, le indicazioni contenute negli allegati 12, 14 e 15 del 
D.P.C.M. 3 novembre 2020. 

11.
protezione individuale, secondo le indicazioni del documento 

salute dei 

disinfettanti per le mani, soprattutto nelle aree di uso comune (mense, sale di 
iere 

degli ascensori). 

12.Nel caso in cui un dipendente presente in servizio sviluppi febbre e sintomi di 

dipendente in luogo idoneo e arieggiato e avvertire immediatamente il 
competente 

secondo le disposizioni in materia.  
13.   o in 

presenza di altri sintomi influenzali e di avvertire il proprio medico di famiglia o 

dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus  Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 

finalizzata all
ingresso o di poter permanere in sede. Va effettuato il controllo della 

o condiviso del 24 aprile 2020. La 
rilevazione della temperatura va effettuata da personale preposto, dotato di DPI, 
ovvero, in alternativa, da personale sanitario. 

14.Per il rientro in servizio del personale al termine del periodo trascorso in 
isolamento/quarantena/permanenza domiciliare fiduciaria trovano applicazione 

-legge n. 18 del 17 marzo 2020, le istruzioni dettate al 



Militare, con nota n. M_D SSMD REG2020 0162744 del 29 ottobre 2020. Si 
richiamano le previsioni delle circolari del Ministero della Salute del 29/04/2020 

sanitaria e delle risultanze del DVR. 

15.Le Parti si impegnano a proseguire con un tavolo permanente a monitorare 
del presente accordo, procedendo ad aggiornamenti anche in funzione 

 
e della conseguente legislazione in materia.  

16.Saranno attivate le procedure di confronto con le OO.SS., RSU e RLS per 

delle relative disposizioni organizzative, compreso il monitoraggio da parte dei 
Comitati Permanenti costituiti presso ciascun Ente per la verifica 

sicurezza, con la partecipazione delle OO.SS., delle RSU e degli RLS. 

I dati epidemiologici disponibili riguardanti i singoli Enti saranno forniti ai 
Comitati Permanenti, unitamente alle misure precauzionali intraprese, 
esclusivamente ad uso interno dei rispettivi Enti. 

Le informazioni riguardanti i dati aggregati a livello nazionale relativi al personale 
ch
periodicamente alle OO.SS. nazionali. 

17. effettuare approfondimenti in ordine alla 
fattibili , ai diversi livelli e al ricorrere delle condizioni, di piani di screening, a 
favore del personale. 

18.
di maggiore garanzia e tutela della sicurezza dei lavoratori, si rinvia alle leggi e 
decreti vigenti in materia, quindi alle previsioni contenute nel Protocollo 
nazionale sottoscritto il 24 aprile 2020, e nel Protocollo di accordo per la 
prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sottoscritto dalla Ministra 
della P.A. con le OO.SS. FP CGIL CISL FP e UIL PA in data 3 Aprile 2020, e in data 
8 aprile 2020 con le OO.SS. CSE, CIDA, COSMED e CODIRP,  e nel Protocollo 

Ministro per la Pubblica Amministrazione - 
Organizzazioni sindacali, Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei 
dipendenti p

-
futuri) sottoscritti in materia dalle parti sociali e dal Governo e/o dai ministri 
competenti.  

19.Il Protocollo di accordo applicativo per la definizione delle misure di prevenzione 
e la sicurezza dei dipendenti civili del Ministero della Difesa in ordine 

-



agile, in precedenza adottato 

immediatamente alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale ed alla 
diramazione a tutte le articolazioni territoriali per la sua puntuale applicazione 
in sede decentrata. 

 

 
Roma, 

    
 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 
   Il Direttore della Direzione generale 
             per il personale civile 
 (Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO) 

 

Il Vice Capo del I Reparto 
dello Stato Maggiore della Difesa 

(Col. CC Giuseppe BATTAGLIA) 
 

Il Vice Capo del I Reparto 
del Segretariato Generale della Difesa 

(Dott. Franco LUNERTI) 
 

PER LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

FP CGIL  
CISL FP  
UILPA  

FLP DIFESA  
CONFSAL  

CONFINTESA FP  
USB P.I.   

                                                                           


