
COMUNICATO N. 26/2020 

Roma, 30 giugno 2020 

La scorsa settimana si è svolto l’incontro sindacale in videoconferenza sull’orario di lavoro 
emergenziale per la sede di via XX Settembre, presieduto dalla Consigliera Monica Parrella 
quale capo delegazione per conto del Capo Dipartimento DAG, d.ssa Valeria Vaccaro. 
L’incontro è avvenuto a seguito della Determina DAG dell’11 giugno sulla disciplina 
dell’orario di servizio e di lavoro, che può entrare in vigore solo all’esito della procedura di 
confronto nelle singole sedi RSU, nella quale si stabiliscono i criteri di adeguamento locale 
alla Determina.  
La riunione è stata di particolare importanza in quanto lo schema di orario riguarda quasi 
tutti i colleghi del Palazzo (esclusi solo i colleghi della ex DST, facenti parte di un’altra RSU) e 
delle sedi esterne da esso dipendenti; l’accordo può inoltre essere un’importante base per 
il confronto in tutte le altre sedi sul territorio nazionale, in special modo quelle delle città più 
grandi. 
Il confronto si è concluso con un rinvio ad una nuova convocazione, dal momento che non 
c’è stata unanimità nei confronti della proposta dell’Amministrazione, con la RSU piuttosto 
divisa (17 contrari e 13 favorevoli). 
C’è chi ha lamentato la mancanza di un percorso condiviso con le OO.SS. circa la tutela 
della salute dei lavoratori e l’assenza di risposte alle domande più frequenti che circolano al 
Palazzo (quando si rientra? E con quali modalità e garanzie sulla sicurezza? Lo straordinario 
si può fare? Ed il buono pasto viene pagato?).  
L’Amministrazione ha chiarito che in questo periodo in via XX Settembre stanno lavorando 
circa 300-350 colleghi. A legislazione vigente, tenuto conto del distanziamento 
obbligatorio, del fatto che non si può lavorare più di uno per stanza, non potrebbero 
essere più di circa 500 per cui ad oggi non è ipotizzabile un sostanzioso aumento di 
numero.  
Sullo straordinario, già ci era stato comunicato che sarà compatibile con il nuovo orario. 
Riguardo il buono pasto in smart working, l’Amministrazione resta possibilista ma è in attesa 
di chiarimenti. 
In merito alla data di rientro in ufficio, l’articolo 263 del decreto “Rilancio” è (relativamente) 
chiaro quando stabilisce che le Amministrazioni adeguano le misure di cui all'articolo 87, 
comma 1, lettera a), del decreto Cura Italia, fino al 31 dicembre alle esigenze della 
progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese 
connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. Da ciò la nostra 
Amministrazione prevede che dopo il 31 luglio ci sarà un graduale aumento del numero 
dei lavoratori in sede, attraverso rotazione e scaglionamenti. 
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Su un aspetto come CISL saremo molto attenti: il tragitto casa lavoro. Si fa un gran parlare di 
come garantire salute e sicurezza del personale in ufficio ma a volte ci si dimentica che, 
soprattutto in una città come Roma, i problemi maggiori possono venire proprio dall’uso 
dei mezzi pubblici. 
Con queste premesse l’orario di lavoro diventa un argomento centrale nella 
discussione e l’incontro della scorsa settimana è stato un’occasione importante per 
discuterne. Non a caso il citato articolo 263 prosegue stabilendo che le Amministrazioni, 
nell’ottica della riapertura, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei 
servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e 
settimanale. 
L’ipotesi proposta dall’Amministrazione è volta ad ampliare alcune fasce ed articolazioni 
dell’orario di lavoro. Come CISL riteniamo che tali ampliamenti (tra cui la possibilità di 
entrare fin dalle ore 7.00, l’ampliamento dalle 12.30 alle 15.00 della fascia dalla pausa 
pranzo, la tipologia oraria di 7 ore e 42 per tutti) siano migliorativi e quindi abbiamo 
condiviso sostanzialmente la proposta. 
Rimangono alcuni aspetti da chiarire. Il nuovo orario consentirebbe di scegliere l’ora 
d’ingresso fra le 7 e le 11 con flessibilità in anticipo di 15 minuti. Ad esempio, chi sceglie 
l’ingresso delle 8.00 potrebbe entrare dalle 7.45 alle 9.00. Tuttavia, poiché previa richiesta 
del dipendente la scelta finale spetta al dirigente, non vorremmo che ci fossero 
colleghi costretti a dover accettare ingressi in orari disagevoli, non vorremmo che 
un’opportunità si trasformi per qualcuno in un vincolo stabilito dal proprio superiore. 
Su questo abbiamo chiesto garanzie all’Amministrazione per evitare di scontentare i 
lavoratori, a partire dalle categorie più disagiate di cui all’articolo 26, c. 4, del CCNL e 
con particolare riguardo ai colleghi che vengono da lontano e debbono prendere 
anche i treni, con inevitabili difficoltà qualora non potessero scegliere il profilo orario a loro 
più consono. 
Un altro punto dell’ipotesi sull’orario di lavoro che come CISL abbiamo chiesto di 
migliorare riguarda la previsione che eventuali debiti orari vengano recuperati entro il 
mese successivo. E’ un orizzonte temporale per noi decisamente troppo breve, se, 
come è probabile, si tornerà in ufficio a turno per uno o due giorni a settimana, e che 
quindi chiediamo che sia allungato. 
Restiamo in attesa di avere risposte alle nostre richieste. 

Per domande e suggerimenti vi invitiamo a scriverci al nostro indirizzo: mef@cisl.it 

        Il Coordinatore Territoriale Roma                           Il Coordinatore Nazionale 
       Carmine Bosco                          Walter De Caro  
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