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Tutti ci domandiamo: ma quando finirà tutto questo, quando potremo tornare ad una vita 

normale? 

Purtroppo una data precisa ad oggi nessuno può darla.  

Ciò di cui siamo certi è che il ritorno alla “normalità” sarà, sotto vari aspetti, complicato e la 

ripartenza vedrà giocoforza coinvolte anche le Pubbliche Amministrazioni. 

Proprio vista l’incertezza della durata di questa emergenza, riteniamo sia necessario ora 

pensare a come gestire la routine nell’emergenza ed è quindi funzionale che la nostra 

Amministrazione si riorganizzi. 

Mai come in questo momento come CISL vorremmo che all’interno del MEF vi fosse una 

gestione omogenea nei confronti del personale, senza distinzioni fra i 4 Dipartimenti. 

Se il lavoro agile è diventato la modalità ordinaria nella quale svolgere la propria attività 

lavorativa, l’Amministrazione ed i suoi dirigenti devono responsabilmente farsi carico di 

come riorganizzare il lavoro per tutto il personale.  

Siamo ben a conoscenza che la gran parte della dirigenza ha mostrato di possedere una 

chiara visione delle problematiche legate a questa pandemia, attivandosi tempestivamente 

a salvaguardia della salute dei propri collaboratori contestualizzandola con gli obblighi 

d’ufficio. 

Vi sono purtroppo ancora dei problemi da risolvere, a partire da quelli dei colleghi della 

prima area ai quali, in alcuni contesti, non viene permesso di fare il lavoro agile perché si 

ritiene che il “vecchio“ lavoro svolto non sia possibile eseguirlo da remoto. 

Il problema non può essere scaricato su questi colleghi: c’è qualcuno che deve dir loro 

cosa devono fare, come rendersi utili pur lavorando da casa. 

Non può essere certo la fruizione delle ferie anno 2020 la soluzione del problema! 

Esiste il famoso art. 87, comma 3, del DL 18/2020: qualora non sia possibile ricorrere al 

lavoro agile, anche nella forma semplificata,  le  amministrazioni  utilizzano gli strumenti 

delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore ed altri strumenti, oltre i quali le 

amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal 
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servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce  servizio  prestato  a  tutti  

gli  effetti  di  legge.  
Quindi la norma da un lato parla di ferie pregresse (2019) e non in corso, dall’altro offre 

alla P.A. lo strumento dell’esenzione dal servizio che, benché di non facile attuazione, va 

approfondito per non penalizzare chi non può andare in smart working. 

Purtroppo invece ci giungono voci, per fortuna minoritarie, di dirigenti che obbligano quei 

colleghi “ai quali non sanno cosa far fare a casa” ad usufruire delle ferie 2020 oppure, 

peggio ancora, ad andare in ufficio. 

Riteniamo sia compito quindi improcrastinabile dell’Amministrazione ai suoi vari livelli 

quello di riorganizzare il lavoro e fare in modo che tutti abbiano modo di lavorare da 

remoto, indipendentemente da quello che facevano prima, anche per evitare i suddetti 

comportamenti, fermo restando il fatto che saranno poi i singoli Dirigenti che, non avendo 

permesso ai propri dipendenti di lavorare da remoto, dovranno assumersi le responsabilità 

delle scelte fatte. 

In alcune realtà sono ancora troppi i colleghi costretti ad andare in ufficio senza un 

motivo. Facciamo presente che solo i servizi indifferibili e che non è possibile fare da 

remoto si fanno di presenza. 

Ricordiamo che sia la Funzione Pubblica che il DAG hanno suggerito alcune delle attività 

che sia possibile effettuare da remoto, anche senza avere appositi applicativi. 

Vi sono poi problematiche di natura più pratica da risolvere. 

Colleghi che non possiedono strumenti informatici oppure che hanno tali beni ma da 

condividere casomai con familiari che a loro volta lavorano da remoto oppure con i figli che 

devono seguire lezioni scolastiche o fare i compiti. 

E’ giusto che l’Amministrazione provveda ad acquistare PC, tablet e smartphone da dare 

ai colleghi fino alla fine dell’emergenza, per consentire loro di lavorare. 

In un’ottica futura, e con il ricorso sempre maggiore al lavoro agile, si potrà anche valutare 

di offrire ai dipendenti agevolazioni per l’acquisto di quei beni informatici che possano 

rendere l’attività lavorativa più veloce e produttiva.  

E’ una riorganizzazione che, nata nel presente, dovrà continuare nel futuro. E questo 

anche nell’interesse della stessa Amministrazione. 

Prima di concludere ci sentiamo di fare dei ringraziamenti. 

Anzitutto a tutti quei numerosi colleghi che ci stanno contattando per ricevere informazioni 

e supporto. Ne siamo ben lieti e vi invitiamo a continuare a farlo. E speriamo di ripagare 

sempre tutta questa vostra fiducia. 



E consentiteci infine uno speciale ringraziamento ad una categoria di colleghi che in 

questo periodo sta lavorando moltissimo, senza orari, sempre a disposizione di colleghi e 

dell’Amministrazione per risolvere i più svariati problemi. Parliamo dei referenti 

informatici, una categoria mai troppo pubblicizzata che in quest’epoca di lavori da remoto 

e di smart working è una colonna imprescindibile per un Ministero che deve continuare a 

svolgere tutte le sue attività principali. Grazie a tutti voi! 

Il Coordinatore Nazionale 
Walter De Caro 

VISITA IL NOSTRO SITO:  www.cislfpmef.it 

Indirizzo: Via Venti Settembre, 97 00187 Roma
Mail: mef@cisl.it 
Sito internet: www.cislfpmef.it

mailto:mef@cisl.it
http://www.cislfpmef.it
http://www.cislfpmef.it
mailto:mef@cisl.it
http://www.cislfpmef.it

	Indirizzo: Via Venti Settembre, 97 00187 Roma

