
 
 
 

         

SEGRETERIE TERRITORIALI DI BARI 

 

 

 

                                                                                   All’Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e Protesti 
                                                                                        della Corte di Appello 
                                                                                        Piazza E. De Nicola 

                                                                                       70100                                                              BARI                                                   
                                                                                                           (unep.ca.bari@giustizia.it) 
 
 

Oggetto: Decreto Corte d’Appello di Bari n° 289 del 06/05/2020. DIFFIDA. 
 
In riscontro alla nota n° 235/D/2020 del 06/05/2020 di pari oggetto, con cui è stato trasmesso con 

mail in data 07/05/2020 a firma del Presidente Vicario, il decreto di revoca dell’autorizzazione al 
“lavoro agile” per i dipendenti dell’Ufficio UNEP di Bari, le scriventi OO.SS. non si trovano per nulla 
d’accordo sul contenuto e sulle modalità del decreto stesso in considerazione del fatto che, così 

come previsto dalla recente direttiva del Ministro della Funzione Pubblica il lavoro ordinario per la 
P.A. è quello del “lavoro agile” da rendersi fino alla fine dell’emergenza sanitaria, eccezion fatta 
per i lavori di tipo indifferibili. 

 
Inoltre, si fa presente che la ripresa dell’attività lavorativa nell’attuale fase 2 dell’emergenza 
sanitaria deve avvenire in modo graduale, su base volontaria, in assoluta piena sicurezza sanitaria 

dei lavoratori ed anche dell’utenza soprattutto nell’Ufficio UNEP che si può,  senza ombra di dubbio, 
affermare che i lavoratori sono ad alto rischio per la natura stessa del lavoro svolto dai medesimi.  
 
Pertanto, le scriventi OO.SS. diffidano il funzionario dirigente ad applicare il decreto stesso per le 

motivazioni sopra citate e, contemporaneamente, chiedono un confronto, con la modalità di 
videoconferenza, insieme alle altre OO.SS. firmatarie del contratto del P.I., della RSU, del RSPP, del 
medico competente e dei RLS, al fine di condividere un protocollo sull’applicazione delle modalità 

della graduale ripresa lavorativa durante questa seconda fase di emergenza sanitaria, così come 
previsto dalle recenti disposizioni. 
 

Inoltre, per opportuna conoscenza si trasmette in allegato il comunicato unitario nazionale FP 
CCGIL, CISL FP e UILPA relativo a ”Emergenza COVID/19 e ripresa attività degli Uffici NEP”.  
 

Nell’attesa di ricevere sollecito riscontro alla presente inviano  
Cordiali saluti 

Bari, 09 Maggio 2020 

         

                           FP CGIL                                              CISL FP    UIL PA 
         Dario CAPOZZI ORSINI                 Francesco CAPODIFERRO        Riccardo Di LEO 
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