
COMUNICATO N. 39/2020 
Roma, 20 ottobre 2020 

A seguito dell’incontro svoltosi il 29 settembre scorso ieri l’Amministrazione ha 

pubblicato il Disciplinare sul lavoro agile nonché la Determina delle attività smartabili. 

L’Amministrazione, in accoglimento di una nostra proposta, aveva subito puntualizzato 

quanto previsto dall’art. 39 del D.L. c.d. “Cura Italia”, e cioè la possibilità, per il personale 

che abbia nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità o che sia convivente 

con familiari immunodepressi, di essere escluso dalla presenza in sede. 

Un’altra nostra proposta, fatta propria dall’Amministrazione, è rappresentata dalla 

possibilità di poter essere assegnato temporaneamente a svolgere in modalità agile, 

mansioni diverse dalle ordinarie o ad attività formativa a distanza, questo nei casi in cui il 

dipendente, che rientri in una delle categorie escluse dal lavoro in presenza, sia 

esclusivamente adibito ad attività non compatibili con lo svolgimento da remoto. 

Prima dell’incontro, avevamo fatto pervenire all’Amministrazione anche ulteriori 

proposte, tra le quali la richiesta di un diritto alla disconnessione che prevedesse una 

reperibilità di massimo 4 ore. 

In tema di accessibilità al lavoro agile, avevamo chiesto di tenere in considerazione la 

presenza di figli minori di 14 anni, la distanza tra la zona di residenza/domicilio e la sede 

di lavoro, ed i mezzi di trasporto utilizzati, mezzi pubblici o meno. 

Abbiamo constatato con piacere come molte delle nostre proposte siano state recepite 

nella stesura finale. 

Il Disciplinare ha il fine di agevolare l’organizzazione delle Strutture e consentire al 

personale di usufruire, di norma a rotazione, della modalità agile di esecuzione della 

prestazione lavorativa, nella percentuale di almeno il 50% delle attività smartabili, 

così come dettato dalle norme. Tale percentuale si applica al numero di giornate 

lavorative mensili, in modo da rendere omogenea e non più discrezionale la presenza in 

servizio dei colleghi, come avvenuto in alcuni casi in assenza di indirizzi. 
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Nel suo complesso il Disciplinare è uno strumento volutamente flessibili che 

permetterà di gestire l’emergenza in modo da conciliare la salute dei lavoratori ed 

i servizi da rendere all’utenza, sarà indispensabile per garantire entrambe le cose il 

buon senso di tutti. 

Tra le proposte che abbiamo avanzato che saranno oggetto di future riflessioni 

ricordiamo il co-working, istituto che permetterebbe ai colleghi che lavorano fuori sede 

di lavorare per l’ufficio di appartenenza recandosi presso l’ufficio più vicino alla propria 

residenza; la fornitura di strumenti informatici, per alcuni dipartimenti già partita in 

questi giorni. Per la corresponsione del buono pasto in lavoro agile l’Amministrazione ci 

ha fatto sapere che sta lavorando per trovare una soluzione per poterlo distribuire. 

Per queste proposte l’Amministrazione ci ha comunque rinviato a successivi 

provvedimenti. 

Come Cisl eravamo intervenuti  anche in merito alla determina sui lavori che possono 

essere svolti da remoto, chiedendo ed ottenendo una più precisa e attenta 

individuazione di tali servizi, in particolare per le commissioni tributarie, su questo punto 

rimangono ancora delle perplessità. 

Vi rimandiamo ai prossimi comunicati per maggiori dettagli, anche alla luce del DM del 

Ministro per la PA appena emanato. 

In allegato il Disciplinare sul lavoro agile e la determina sui lavori non smartabili. 

Per concludere, un ringraziamento a tutti gli iscritti e ai colleghi per l’impegno che 

hanno dimostrato quotidianamente, continuando, nonostante le tante difficoltà, a 

rendere il servizio all’utenza e ai cittadini tutti. 

Ricordiamo a tutti i colleghi che il Coordinamento Nazionale è a loro disposizione: 

per domande e suggerimenti sul tema vi invitiamo a scriverci: mef@cisl.it 

        
           Il Coordinatore Nazionale 

Walter De Caro 
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