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OGGETTO: Covid-19: Smart Working per il personale della Polizia di Stato. – 

 

 Al Signor Questore       FIRENZE 

 

 Ai Sigg.ri Dirigenti 

 I Compartimenti, Uffici e Reparti della Polizia di Stato FIRENZE 

 

 

 Come noto, con circolare prot.3820 del 13.03 scorso, il Signor Capo della Polizia 

disponeva, ai sensi dell’art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020, l’introduzione del “lavoro 

agile” per il personale appartenente alla Polizia di Stato. 

 Per quanto noto le linee guida applicative prevedono che il “lavoro agile” potrà 

essere continuativo fino al 25 marzo o solo per determinati giorni ed andrà favorito al 

massimo, anche come applicazione concreta dell’alternanza sul posto di lavoro. 

 Le stesse linee guida prevedono che in modalità agile si può lavorare se le attività 

hanno carattere amministrativo, se c’è l’oggettiva possibilità di svolgimento anche al di fuori 

della sede di servizio ovvero se il lavoro si può svolgere con strumentazione informatica di 

comune diffusione (un  normale  pc),  in  possesso  del  dipendente. 

 Altresì si è previsto che il “lavoro agile”, nell’ambito delle oggettive possibilità dovrà 

essere assicurato, con adeguati meccanismi di rotazione, a tutti coloro che ne facciano 

domanda e si trovino in una delle sottoelencate condizioni: 

1. lavoratrici madri nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo per 

maternità; 

2. i lavoratori su cui grava la cura di figli minori di età inferiore a quattordici anni, in 

relazione alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività didattica 

delle scuole (con apposita specificazione che il lavoro agile, cioè espletato “a casa” 

non va confuso con il congedo parentale); 

3. i lavoratori con figli in condizioni di disabilità (non necessariamente grave); 

4. il personale affetto da patologie che lo rendono maggiormente esposto al contagio 

del virus COVID-19. 
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Ciò premesso, anche in considerazione che, a macchia di leopardo ed in diversi 

uffici della provincia, sono state concretamente introdotte tipologie di orario finalizzate 

alla adeguata conciliazione tra l’esigenza di contrasto e contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 con quella di assicurare la continuità del servizio nell’espletamento delle 

attività connesse alle finalità istituzionali, a tutela della salute del Personale e della salute 

pubblica, si ritiene che la innovativa modalità di lavoro introdotta (smart working) 

contribuirebbe inequivocabilmente a concretamente al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati consentendo, contemporaneamente, agli interessati di poter più agevolmente 

gestire le complicate situazioni previste nei sopraccitati  punti ed acuitesi a causa della 

emergenza pandemica. 

 

Per quanto sopra, pertanto, si invitano le SS.LL. a voler fornire tempestiva 

informazione al personale circa la nuova modalità di lavoro introdotta dal Signor Capo 

della Polizia, nonché le modalità di accesso a tale tipologia di lavoro agevolandone, 

consequenzialmente, la concreta attuazione agli aventi diritti che ne facciano apposita 

istanza. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano cordali saluti. – 

 

 

Firenze, lì 14 marzo 2020     Il Segretario Generale 

         FICOZZI 

 

                          
 

 

 

 


