
 
COMUNICATO N. 16/2020


Roma, 1 aprile 2020 

Ancora una volta siamo costretti a scrivere sulla gestione dell’emergenza da parte di 
alcuni Dirigenti. Lo facciamo per l’ultima volta dopo di che, se ci saranno gli estremi, 
faremo in modo che chi abusa del proprio ruolo e mette in pericolo la salute dei colleghi 
inutilmente ne risponda personalmente. 

Punto primo in ufficio deve andare solo ed esclusivamente chi deve 
svolgere un servizio indifferibile e che non è possibile svolgere da 
remoto. 

In alcune sedi (soprattutto periferiche) sono ancora troppi i colleghi 
costretti ad andare in ufficio senza alcun motivo, vista la situazione.  

Non è ammissibile avere 8-9 persone in ufficio, in particolare in alcune CC.TT. si 
costringono ad andare in ufficio colleghi i cui servizi sono sospesi per legge.  

Il lavoro ordinario è quello in modalità agile, questo significa che chi 
deve andare in ufficio ha bisogno di una autorizzazione scritta del 
proprio Dirigente che ne motivi anche la indifferibilità e la non 
esecuzione da remoto. Il Dirigente se ne assume la responsabilità. 

Le ferie pregresse sono esclusivamente quelle del 2019, per queste valgono 
le disposizioni dettate dall’art. 28 del CCNL 2016-18. 

Nessuno deve essere obbligato a prendere le ferie 2020, l’art. 28 è chiaro 
anche in questo senso. 

Il problema dei colleghi che hanno dichiarato di non possedere nessun mezzo informatico 
va risolto in altro modo, studio e formazione è uno di questi. 

Qualora si riscontri la necessità di una presenza fisica in ufficio, sarà necessario attivare 
una rotazione, tenendo presente le casistiche salvaguardate dalla norma. 

Laddove si è impossibilitati a svolgere qualsiasi attività da remoto e non si è 
individuati a svolgere i servizi indifferibili si applichi l’art. 87 del DL 18/2020 comma 
3. L’Amministrazione ne disciplini prima possibile l’applicazione. 

Il Coordinatore Nazionale 
Walter De Caro 

VISITA IL NOSTRO SITO: www.cislfpmef.it 

LE FERIE 2020 NON SI TOCCANO!!!

Indirizzo: Via Venti Settembre, 97 00187 Roma
Mail: mef@cisl.it 
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