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Ai Capi Dipartimento del Ministero della Giustizia 
 

e per conoscenza          
Al Capo di Gabinetto della Ministra della Giustizia 

Alla Sottosegretaria  Anna Macina  
   

 
Oggetto: Applicazione dell’Art. 23 bis della legge di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 
115. Richiesta emanazione direttive per la tutela dei soggetti fragili. 
 
Egregi Capi Dipartimento, 
 
con la pubblicazione nella G.U. n 221 del 21 settembre 2022 finalmente trova composizione la tutela 
dei soggetti c.d. “fragili”, ovvero coloro che sono maggiormente esposti al rischio da contagio da 
COVID – 19, così come individuati dall’articolo 26, comma 2-bis del Decreto Legge 18/2020, il 
cosiddetto Cura Italia, e non dal  successivo DM Orlando - Brunetta del 4 febbraio 2022. 
I suddetti lavoratori possono svolgere la loro prestazione in smart working per tutta la durata del 
proprio orario di lavoro fino al 31 dicembre 2022. 
In queste ore giungono alla scrivente O.S. diverse richieste in merito alla concreta applicazione della 
norma citata in oggetto presso gli Uffici del Ministero.  
Sollecitazioni, è bene precisare, non provenienti unicamente dai lavoratori, ma anche da diversi 
responsabili di strutture che attendono istruzioni sulle modalità operative. 
Per quanto sopra, e al fine di tutelare senza indugio le lavoratrici e i lavoratori del Ministero della 
Giustizia, chiediamo un cortese e celere riscontro alla presente, attraverso l’emanazione di 
disposizioni, dirette alle strutture da voi dipendenti, che diano immediata applicazione alla norma 
predetta, nelle more del necessario confronto che dovrà essere attivato per la definizione degli 
ulteriori istituti del lavoro agile e da remoto a regime, che con la presente nota nuovamente 
sollecitiamo. 
 
Cordiali saluti. 
 
Roma, 23 settembre 2022 
                                                                                                Il Responsabile nazionale FLP Giustizia 

      Roberto Cefalo 

 
 


