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Al Direltore Generale

5 maggio 2022

C)ggetto: Osservazioni in tnerito alla Circolare del 29 n:rarz.o 2022 sul lavoro agile semplificato.

Le IISIJ prendono atto del fatto che i colleghi scno stati informati con ernail inviata i' data 12
aprile della possibilità di usufhrir:e della modalità del lavoro agile "tlatcr lct necessitòr conne.s..s,u crl
ri'vchiosctniÍario conc'ernenle lcr recrttdescen:za ctelta dif/u.s'ione degli ugenlittirali ctu (,)O't'lD-l9,cli
uc'cordi di lavoro crgile vengono prorogati.fino ut 30 giugno 2022.,'

Prcndendo visione del documento in oggctto cnìcrgono dei contenuti vaghi. contradditori e
poco trasparenti che non rendono agevole iI ricorso a teLle strumento da parte dei colleshi.

In particolare:
- Non è specificata la rnodalità di presentazione di tali istanze;
- Non e chiaro il nesso logico tra tutti i criteri individuati e la situazione di emergenza

sanitaria; se I'obiettivo è ridurre il rischio di contagio limitando la compresenza negli
uffici. non e detto che accordare il lavoro agile sulla base dei criteri menzionati sarantisca
questo risultato:

- Nulla si pr:ecisa. infine, sui termini entro il quale I'ufficio competente invierà un risposta
e, allo stato attuale, risulta che solo alcuni colleghi hanno ricevuto riscontro in merito.

PeÚanto le RSIJ segnalano la necessjlir cli dare Lrn fèedback al piu presto ai colleghi che hanno
formaliz'z.ato la richiesta, e. nel rispetto del principio di trasparenza, di motivare le ragioni rli urr
cventuale rigetlo dell' istanza.

Si chiede, inohre, che in fuluro ci sia condivisione nella fàse cli individuazione dei critr:ri di
concessione di tale strumento e che siano previste proroghe autornatiche di auforizzaz.joni ,rià
concesse conseguenti a proroghe temporalì di legge.

Si dornanda altresì f inserirnento di urr rappreserntate RSU nel gruppo di lavoro dedicato alla
realizzazione del PoLA al fine cili offrire supporto al gruppo stesso.

Piu in generale si tichiama I'atlenzione sul fattc, che lo strumenlo del lavoro agrle tout t::ourl
sia una preziosa leva non econormica chc riguarda la slera relativa al benessere organrz.z.ativo e delle
pari opportunità; ancora piu prez:iosa in un contesto in r:ui la componente del pTAB è in condi:rio'e
di soffèrenz'ain relazione alle vertenze atlualmente apefte in relazione all'annosa questione legata
alla mancata certificazione del Fondo Salario Accessorio che. tra I'altro. blocca le prosressioni
orizzontali da anni.
Contìdando in una rraggiore sensibilita ai temi sopraespostì. si porgono cordiali saluti.

La Coordinatrice delle RSU

- (Anna Argenziano)
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