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Roma, 29 ottobre 2021  

Cosa sarà del lavoro agile al MEF dal 2 novembre? Certamente rimane, e per tutti coloro 
che vorranno fruirne, previa intesa col Dirigente. 

Questo è quanto ci ha detto l’Amministrazione, illustrando ai Sindacati la circolare che sta per 
uscire “indicazioni operative in materia di lavoro agile per tutte le Strutture centrali e territoriali 
del MEF…” 

E qui finiscono le belle notizie. 

Perché in quanto al numero di giorni di lavoro agile c’è stato preannunciato che potranno 
essere al massimo 6 al mese, elevabili ad 8 in casi eccezionali. E qui qualcosa stona. 

Stona rispetto a quanto fatto dal MEF prima della pandemia, quando fummo fra i pochissimi 
Ministeri ad avviare in maniera consistente (e produttiva) il Lavoro agile. 

Stona perché durante tutto il periodo  pandemico ed emergenziale - va riconosciuto per onestà 
intellettuale - i vertici del MEF hanno sempre avuto una grande attenzione verso i dipendenti, 
mettendo in atto tutte le azioni possibili per tutelare la salute e l’incolumità, allo stesso tempo 
garantendo produttività e servizi alla comunità.  

E stona perché, in questo drammatico anno e mezzo appena trascorso è vissuto con l’incubo 
COVID, il rapporto di fiducia fra la dirigenza e i dipendenti (quel passaggio culturale di cui parla 
la nostra stessa Amministrazione) si è consolidato è rafforzato come mai negli ultimi 10 anni.  

E allora perché solo 6 giorni al mese, quando la stessa norma del Ministro della Pubblica 
Amministrazione parla “semplicemente” di prevalenza della modalità di prestazione lavorativa in 
sede? 

Dieci giorni al mese sono meno della metà del totale delle presenze e soddisferebbero in 
pieno il requisito previsto della prevalenza.  

10 giorni al mese di Smart Working è ciò che abbiamo chiesto con chiarezza, anche per non 
sconfessare tutto il percorso fatto, fin qui, dall’Amministrazione e dal personale. Riprendendo 
quanto previsto dalla circolare in bozza del Ministero, non sarebbero 10 giorni di lavoro agile al 
mese ma “fino a 10 giorni di lavoro agile al mese”, questo darebbe anche la possibilità, ad ogni 
dirigente di unità, di diminuire i giorni di SW in caso di un’effettiva necessità amministrativa. E 
allora ci chiediamo: perché non si  potrebbero portare a 10 giorni? 

Monitoreremo la situazione e siamo pronti a nuove azioni verso la nostra Amministrazione per 
portare avanti le nostre idee. 

Come CISL abbiamo poi posto altri importanti quesiti. 
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Innanzitutto, dal momento che ci sono 10 giorni lavorativi, dal 2 novembre, per presentare 
l’istanza di lavoro agile, cosa accadrà nel frattempo? Dovremo rientrare tutti? Ci è stato 
risposto di no, il rientro graduale già in atto da metà ottobre prosegue a novembre. Un po’ 
come se queste domandine di lavoro agile fossero già state accolte, aggiungiamo noi. 
Usciranno a breve le FAQ sulle questioni operative. 

Caso lavoratori “fragili”. Qui abbiamo posto due questioni distinte. 

1) Ci sono colleghi che erano stati considerati “fragili” e ora non rientrano strettamente nelle 
due casistiche previste dalle norme e dal fac simile di domanda presente sulla Intranet. Molti di 
questi colleghi hanno fatto istanza al medico competente allegando la documentazione, al fine 
di rimanere in Smart Working. Se il medico competente non ha ancora risposto, come dovranno 
comportarsi questi colleghi? Quando il dirigente chiederà loro di rientrare, se non hanno più 
titolo a restare a lavorare da casa, cosa dovranno rispondere? 

2) Sorveglianza sanitaria eccezionale, che è stata prorogata al 31 dicembre. I dipendenti già 
“fragili” che hanno richiesto la visita medica, dovranno rientrare in attesa di effettuarla? 
Su questi due quesiti - posti da noi e non da chi si diverte a fare comunicati motteggianti ma al 
momento opportuno si “scorda” dei fragili – non sono state date risposte definitive. Il 
coordinatore dei medici competenti, dr. De Nuntiis, intervenuto all’incontro, ha detto di aver 
sollecitato i vari medici competenti a rispondere a tutti (soprattutto a Roma le domande sono 
centinaia) perché altrimenti si potrebbe creare il dubbio di un silenzio assenso, o silenzio rigetto. 
Riguardo le visite mediche richieste, ha detto sempre il dr. De Nuntiis, che sarebbe il caso di 
aspettare la visita ed il giudizio del medico, prima di un reimpiego in sede del dipendente. 
Parole sagge che condividiamo in toto. 

Su questi importanti aspetti sottoposti dalla CISL, l’Amministrazione si è riservata di fare 
un ulteriore approfondimento e di incontrarci la prossima settimana per fare  il punto sui 
“fragili” e “presunti tali”. 

Abbiamo poi chiesto un approfondimento sul tema dei familiari conviventi di persone 
immunodepresse ex articolo 39 del DL 18/2020. Su questo punto l’Amministrazione, dopo una 
ricostruzione giuridica della questione, ha detto che non sarà più possibile , per tali colleghi, 
rimanere in lavoro agile, come accaduto fino ad oggi. Anche su questo punto abbiamo chiesto 
un approfondimento. 

Infine, una risposta positiva l’abbiamo ottenuta sull’estensione a 8 giorni di lavoro agile, in 
aggiunta alle casistiche già previste, anche per i colleghi che hanno la residenza e/o la 
dimora abituale in una Regione diversa dalla sede di servizio. È bene precisare inoltre che i 
casi previsti sull’estensione del lavoro agile sono indicati come non esaustivi, questo vuol dire 
che in casi particolari si potrà comunque chiedere di estendere ad 8 giorni il lavoro agile. 

Vi terremo aggiornati come sempre. 

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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