
COMUNICATO N. 1/2021 
Roma, 29 gennaio 2021 

Ieri siamo stati convocati dall’Amministrazione per parlare del POLA, il Piano che la nostra 
Amministrazione adotterà per consentire almeno al 60 per cento del personale di lavorare in 
modalità agile.  
Il Capo Dipartimento, dott.ssa Valeria Vaccaro, ha illustrato la struttura del POLA e come la 
nostra Amministrazione intende procedere. 
Come ben sappiamo, in questo periodo al MEF stiamo tutti svolgendo un lavoro agile “ibrido”, 
dovuto alla situazione pandemica che ha fatto sì che le procedure, dovute all’emergenza, 
fossero semplificate (non c’è necessità di un accordo/contratto scritto fra dirigente e 
collaboratore) e con un numero di giornate superiore a quelle previste in epoca pre-Covid. 
Questa fase emergenziale è stata, proprio ieri, prorogata dalla Funzione pubblica fino al 30 
aprile 2021. 
Da maggio, a meno di ulteriori proroghe, il Lavoro Agile avrà una regolamentazione 
“normalizzata” e potrà essere effettuato da almeno il 60% dei lavoratori; fatte salve ovviamente 
le attività da rendere in ufficio necessariamente in presenza. 
Nell’ambito di questo processo di riorganizzazione lavorativa, all’insegna dell’espressione 
“indietro non si torna”, l’Amministrazione ha tenuto a precisare che la suddetta percentuale del 
60% non è un limite insuperabile perché la volontà è quella di non precludere la possibilità di 
lavorare in lavoro agile a chiunque ne farà domanda 
L’indagine (la c.d. survey) che ci è stata somministrata ed alla quale ha risposto più della metà 
del personale ha messo in luce un alto gradimento sia fra la dirigenza che fra il personale delle 
aree. 
Considerato che i tempi di adozione del POLA si sono allungati rispetto alla scadenza di 
gennaio, sarà ancora possibile apportare ulteriori aggiustamenti rispetto al lavoro agile del 
2019. 
Ci fa piacere segnalare, visto che la CISL si era esposta in tal senso in passato, che il 
personale in part-time non sarà escluso dal POLA. 
Il capo del Personale, cons. Monica Parrella, ha sottolineato il cambiamento culturale al quale 
sarà chiamata la Dirigenza con il Lavoro agile. I compiti principali saranno quello di individuare 
degli indicatori e di verificare il raggiungimento di un determinato risultato. Non servono (più) 
i dirigenti che impiegano il loro tempo a controllare i dipendenti perché l’unico loro obiettivo 
diventa la verifica del risultato lavorativo ottenuto. La stessa formazione per i dirigenti sarà 
mirata, oltre che per migliorare le competenze digitali, per rafforzare le capacità manageriali. 
Condividiamo appieno questo approccio, anche perché il Lavoro agile si fonda sui principi 
cardine di autonomia, flessibilità e responsabilizzazione. 
Ovviamente anche per il personale delle aree è prevista una formazione sulle competenze 
digitali e quindi non possiamo che accogliere positivamente la notizia che il DAG stia 
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prevedendo una piattaforma autonoma che si affianchi alla formazione offerta dalla SNA, in 
modo da poter trattare temi specifici del MEF. 
Chiuso il lungo confronto sul POLA, che ha visto tutte le OO.SS. fare apprezzamenti all’operato 
dell’Amministrazione, sono state date numerose importanti informazioni. 
Anzitutto una notizia positiva, che riguarda buoni pasto e straordinari. Dall’inizio della 
pandemia tanti colleghi ci hanno chiesto di intervenire perché non c’è dubbio che la mancata 
erogazione dei buoni pasto e l’impossibilità di fare ore di lavoro straordinario da ormai un anno 
abbiano inciso sulle nostre buste paga. La legge di Bilancio 2021 ha stabilito che tali somme 
risparmiate nel corso del 2020 vengano recuperate: pertanto il Fondo Risorse Decentrate (ex 
FUA) verrà, in linea con quanto da noi richiesto (COMUNICATO 24/20), incrementato in pari 
misura in modo che quanto perduto lo scorso anno verrà redistribuito.  
Infatti, come previsto dal comma 870 della L.B. le somme risparmiate potranno essere 
assegnate, in sede di contrattazione ai trattamenti economici accessori correlati alla 
performance  e  alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del  welfare  integrativo. 
Era stato un impegno dell’Amministrazione che ci fa piacere sia stato rispettato. 
Veniamo ora alla nota più dolente, il pagamento del FRD 2019 slitta. La data più probabile è 
marzo, anche se c’è qualche speranza che si riesca ad erogarlo entro febbraio. Il problema è 
dato dalla variazione di bilancio, che ad oggi manca e senza la quale non si può procedere. 
Le stabilizzazioni, a causa di normative che le hanno rese più onerose per la nostra 
Amministrazione, hanno avuto procedure più lunghe rispetto al passato. La cons. Parrella si è 
detta fiduciosa di riuscire a convocare gli interessati verso i primi di marzo. 
Sulla valutazione anno 2018, come ricorderete, c’è un’aliquota di personale (c.d. Meritevoli) al 
quale verrà pagato un premio perché rientra nel miglior 15% nella performance individuale 
del 2018. A giorni sulla intranet verrà pubblicato l’elenco dei migliori (non nominativo per la 
privacy) e sarà possibile procedere al pagamento. 
Per l’indennità sulla sicurezza dovremmo quasi esserci ma manca ancora qualche dato che 
possa mandare i pagamenti ad effetto. 
Altra notizia positiva riguarda la convocazione, che ci è stato detto avverrà a breve, sul comma 
165 (c.d. Cartolarizzazione). Per il CUT a breve l’amministrazione ci farà sapere. 
In merito alla valutazione, mentre sono attualmente in atto le procedure per l’anno 2019, 
verremo convocati a per gli anni 2020 e 2021. 
Infine, riguardo il 20% del FRD anno 2019, la ripartizione per sedi è già stata fatta per cui a 
giorni gli uffici riceveranno la quota parte e partiranno le contrattazioni di sede. 
Il lavoro da fare è tanto ma la CISL non è affatto impreparata ad affrontarlo, d’altronde, agendo 
nell’interesse dei lavoratori, siamo proprio noi ad averlo chiesto e ribadito, firmando l’accordo 
FRD 2019.  
Per questo, oggi ancora di più vi chiediamo di darci più forza sostenendo la Cisl, sindacato da 
sempre al fianco dei lavoratori. 
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