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Roma, 27 settembre 2021  

Il repentino cambiamento di narrazione nei confronti dei lavoratori pubblici a cui stiamo 

assistendo è paradossale. 

Gli sforzi dei lavoratori pubblici che in tanti campi, dalla sanità, alla scuola, alla sicurezza, 

si erano guadagnati sul campo e che avevano indotto il rispetto di tutti, paiono oggi 

dimenticati.  

Le belle parole erano dunque solo opportuna demagogia? 

Allo stesso modo pare che qualcuno non desideri ricordare quanto i dipendenti del 

MEF abbiano contribuito alla tenuta del Paese nei mesi più bui della pandemia, dando 

attuazione ad un numero altissimo di decreti governativi, e garantendo che tutto 

continuasse a funzionare perfettamente, dagli Uffici centrali, alle Ragionerie Territoriali 

ed alle Commissioni Tributarie. 

Tanti sembrano dimenticare che i lavoratori della Pubblica Amministrazione si sono 

dovuti reinventare il lavoro dalla sera alla mattina. Abbiamo messo a disposizione della 

collettività e dello Stato i nostri PC, i nostri telefoni, le nostre scrivanie, la nostra energia 

elettrica e la nostra connessione. 

Come CISL, siamo orgogliosi di questi lavoratori pubblici e di tutti i dipendenti del MEF, 

perché ciascuno ha dato il proprio contribuito in modo encomiabile, al massimo delle 

proprie possibilità e soprattutto nei limiti dei mezzi a disposizione. 

Respingiamo con forza la narrazione di chi vuole denigrare i lavoratori pubblici, se 

qualcuno ritiene che sia la “normalità” il “tutti in ufficio”, lo faremo con la stessa 

dignità con cui siamo stati “costretti” a lavorare in Smart Working e pretenderemo 

di farlo in piena sicurezza. Non ci piace e non accetteremo disposizioni che 

dividano i lavoratori, chi dovrà andare in presenza avrà il diritto di farlo con tranquillità, 

nel pieno rispetto dei disciplinari sottoscritti che, se necessario, andranno rivisti ed 

LAVORO AGILE 
poca memoria e molta demagogia

Via XX Settembre, 97 00187 Roma                 mef@cisl.it                                www.cislfpmef.it

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


aggiornati. 

Da un punto di vista giuridico vediamo cosa è cambiato con le ultime norme. 

Con il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo ha esteso a tutto il 

personale delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di possedere e di esibire, per 

l’accesso al luogo di lavoro il Green Pass, escludendo da tale obbligo i soli soggetti 

esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari. 

A breve dovrebbero essere dettate le linee guida per fornire indicazioni procedurali 

nella gestione del personale e per dare omogeneità a tutte le Pubbliche 

Amministrazioni. 

Il Dpcm del 23 settembre, invece, stabilisce che, dal 15 ottobre 2021, la modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni sarà soltanto quella svolta in presenza. 

Per il lavoro agile, si torna, pertanto, al regime previgente all’epidemia pandemica: 

attendiamo anche qui un Decreto del Ministro della Pubblica amministrazione 

accompagnato da apposite linee guida. 

Vi si potrà accedere previa stipula dell’accordo individuale e sotto determinate 

condizioni. 

Al momento non sono indicate percentuali, pertanto riteniamo che se soddisfatti i 

criteri fissati, si possano sicuramente mantenere le percentuali previste con i piani 

organizzativi del lavoro agile (POLA). 

Chiederemo un incontro all’Amministrazione appena saranno emanate le linee guida. 

Per qualunque dubbio e approfondimento, invitiamo a scriverci su mef@cisl.it, 
saremo lieti di rispondere.  

        Il Coordinatore Nazionale  
                           Walter De Caro  
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