
 

 
  

 
 
 
 

Sosteniamo che l'assenza per neve del 26 
febbraio non deve essere recuperata! 

 
Riguardo alla chiusura dell’Ateneo per l’evento neve del giorno 26 febbraio u.s.,  il 
Direttore Generale in risposta alle nostre osservazioni  circa l’impossibilità di prestare 
servizio per cause non imputabili alla volontà  dalle lavoratrici e dei lavoratori,  ci ha 
comunicato che l’Amministrazione ha inviato un quesito al Ministero della Funzione 
Pubblica. 

  

Comunichiamo, in caso di un parere contrario, il nostro impegno, anche attraverso le 
nostre strutture legali, per la tutela di questo diritto dei lavoratori. 

  

A sostegno della nostra posizione  rileviamo con soddisfazione che la Direzione Generale 
dell’INPS di Roma ha emesso il seguente comunicato: 

 

“In riferimento alle avverse ed eccezionali condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio 

regionale e la città di Roma nella giornata indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue. 

L’Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Lazio, con nota prot. 3142/Prot. Civ/Eme del 24 

febbraio 2018, ha allertato il Sistema regionale di protezione civile, facendo seguito all’avviso n. 
18027/2018 di condizioni meteorologiche avverse diramato dal Dipartimento della Protezione Civile presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed invitando le autorità competenti ad adottare gli adempimenti 
necessari ad affrontare le criticità conseguenti alle intense nevicate previste a partire dal 25 febbraio 2018 e 
per le successive 24/36 ore. 

In conseguenza delle precipitazioni nevose sulla città di Roma, iniziate nelle prime ore del 26 febbraio e 

proseguite ininterrottamente fino alle ore 10.00 della stessa giornata, la gran parte del personale in forza 
allaDirezione generale non è riuscita a raggiungere la sede di lavoro ovvero a completare l’orario ordinario 

giornaliero. 

In considerazione delle oggettive difficoltà di circolazione, comprovate dai provvedimenti delle autorità 
di Protezione Civile citati in premessa, le assenze giornaliere ed orarie effettuate nella predetta giornata 
saranno giustificate d’ufficio 
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FLC CGIL TOR VERGATA 
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