



COMUNICATO N. 2/2022 
Roma,  13 gennaio 2022  

Ieri ci è stata illustrata la nuova circolare sul lavoro agile che dopo poche ore è stata 
emanata sulla intranet. 
Come CISL riteniamo un indubbio passo in avanti la possibilità di concedere giorni di 
smart working senza quelle rigidità mensili finora in vigore. Se finora un collega poteva 
svolgere, ad esempio, 8 giorni di lavoro agile al mese, adesso a gennaio e nei prossimi 
mesi i giorni potranno diventare 10, 12 o anche più, salvo poi compensare nei mesi 
successivi. Tutto questo su base semestrale. 
Lo avevamo chiesto come CISL, lo ha consentito lo stesso Governo in una recente DM a 
firma Brunetta-Orlando. 
Quello che però continua a a lasciarci perplessi è che le direttive contenute in queste 
circolari del DAG sul lavoro agile rimangono “indicazioni” tutt’altro che vincolanti per i 
singoli dirigenti.  
Come CISL non contestiamo lo spirito della circolare ma siamo preoccupati della sua 
attuazione pratica nei variegati contesti del MEF.  
Dalle varie sedi ci arrivano segnalazioni di colleghi a cui viene negato quello che le 
circolari pure dicono. 
Ad esempio, perché a dicembre ci sono stati dei dirigenti che hanno ignorato la 
disposizione che prevedeva i 10 giorni per gli over 60? 

Perché in alcuni uffici si sono dati 6 giorni o meno quando era possibile darne di più? 

Ed ancora, perché tanti dirigenti diminuiscono i giorni richiesti dal personale senza 
neanche mettere per iscritto i motivi per cui ritengono di diminuirli? 

Le domande senza risposta potrebbero continuare. Insomma, ci sono molti problemi 
concreti che ci hanno preoccupato finora e che questa circolare non si occupa di 
risolvere. Questo per la CISL è un problema. 
Noi non neghiamo la possibilità per i dirigenti in casi eccezionali di modificare le 
indicazioni generali ma questi casi devono essere esplicitati e discussi con il lavoratore, 
partendo sempre dal presupposto che stiamo continuando a vivere una situazione 
emergenziale mai vista prima. 
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La responsabilità dirigenziale non può diventare una discrezionalità a discapito della 
salute dei colleghi. Su questo ci saremmo attesi maggior coraggio da parte della nostra 
Amministrazione. 
Il Capo Dipartimento ha comunque assicurato la massima attenzione per eventuali 
storture che dovessero verificarsi. 
Per questo chiederemo di migliorare le criticità che vi abbiamo descritto e, nel 
frattempo, vi invitiamo a segnalarci tutti i casi limitanti  e di una cattiva applicazione dello 
smart working a:  mef@cisl.it 
                 
  

                                                                                           Il Coordinatore Nazionale 
                         Walter De Caro
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