Roma, 04 maggio 2020
Prot. n. 2319/2020/F/lm
Circolare n. 4/2020
Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
LORO SEDI
Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
L O R O S E DI
Via PEC e via e-mail
Oggetto:

Comunicazione DPCM 26 aprile 2020 e attività Ordini Provinciali smart
working

Gentile Presidente,
il DPCM del 26 aprile 2020 ha dato l’avvio di quella che è stata definita la “Fase 2” di
risposta all’emergenza sanitaria che ha violentemente colpito il nostro Paese dallo scorso
mese di febbraio.
Rispetto alle gestione dell’Ordine Provinciale, non vi sono sostanziali novità, in quanto,
da un lato, gli Ordini Professionali non sono mai stata soggetti alla “sospensione” della loro
attività (ricordo che il codice ATECO degli Ordini Provinciali - 94.12.1 Attività di
federazioni e consigli di ordini e collegi professionali – rientra nel novero delle attività per le
quali non è mai stata disposta la chiusura obbligatoria), dall’altro, in qualità di Pubblica
Amministrazione individuata ai sensi dell’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, gli Ordini Provinciali ricadono nel dettato dell’art. 87 del Decreto-Legge 17 marzo
2020, n. 18.
Pertanto:
-

“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 …..il
lavoro agile e' la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
nelle pubbliche amministrazioni…”;

-

gli Ordini Provinciali devono limitare “…. la presenza del personale negli uffici per
assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e
che
richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della
gestione dell'emergenza”;

-

“Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile…le amministrazioni utilizzano
gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e
di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali
possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale
dipendente dal servizio”.
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Pertanto, per quanto riguarda l’attività degli Ordini Provinciali, rimane tutto
confermato, così come la necessità di comunicare al Ministero del Lavoro, tramite procedura
semplificata descritta nella circolare FNOVI n. 1 del 12 marzo 2020, i dati del dipendente in
smart working (per questa attività ti ricordo che la Federazione si è resa disponibile a farlo
anche per conto dell’Ordine Provinciale da te presieduto tramite la compilazione del file
allegato da inviare a info@fnovi.pec.it).
Qualora aveste valutato la presenza del personale nell’ufficio necessaria, indifferibile e
tale da richiedere necessariamente la presenza del luogo di lavoro (quotidiana o saltuaria),
avreste necessità di concordare con il vostro RSPP una “procedura operativa COVID 19” per
la gestione del rischio di contagio (in allegato ti invio in ogni caso il Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 contenuto nell'allegato
6 del DPCM del 26/4/2020), al fine di limitarlo al minimo sia per ciò che riguarda il
dipendente che per coloro i quali accedono agli uffici dell’Ordine (utilizzo DPI, sanificazione
e igenificazione degli ambienti, distanziamento,…).
A questo proposito ti ricordo che l’INAIL (Circolare n. 13/2020 e nota del 17/03/2020)
considera le infezioni da Coronavirus (per la/il dipendente) come infortunio sul lavoro, e non
come “malattia”, con la conseguenza che la procedura per il riconoscimento è diversa
(ovviamente in questo il tuo consulente del lavoro è in grado di fornirti l’assistenza prevista).
Confidando di essere stato chiaro, ti confermo che qualora dovessero esserci novità in
merito a quanto scritto, sarà mia cura informarti il prima possibile. Al momento ti ringrazio
per la consueta attenzione e ti saluto con viva cordialità
Il Presidente
(Dr. Gaetano Penocchio)

Allegato 1) Elenco lavoratori
Allegato 2) Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19
Allegato 3) Direttiva Funzione Pubblica 3/20

