



COMUNICATO N. 1/2022 
Roma,  3 gennaio 2022  

Iniziamo il nuovo anno carichi di speranza e di voglia di far bene, per il benessere dei 
lavoratori e per migliorare la nostra amministrazione, ma occorre rivedere regole e 
limiti che il Dicastero si è autoimposto sul lavoro agile perché ne va della salute e 
della sicurezza dei suoi lavoratori. 

La recrudescenza del virus che lo sta rendendo molto aggressivo e contagioso, ci 
impone di chiedere all'Amministrazione di modificare la sua ultima determina sul 
lavoro agile. Questo istituto, se ben calibrato sulle esigenze (ed emergenze) del Paese, 
può essere un valido supporto per l’efficienza dell’Amministrazione ed al contempo un 
ottimo strumento di contrasto al fenomeno epidemiologico.  

In attesa di poter ricondurre il lavoro agile alla sua finalità originaria, per permettere 
all'organizzazione del lavoro di rimodularsi, essere più produttiva e maggiormente 
flessibile - così come previsto dal nuovo CCNL - occorre avvalersene subito ed utilizzarlo 
al meglio per ridurre i rischi alla salute.  

Mentre auspichiamo un nuovo intervento di Funzione Pubblica sull’argomento, già a 
normativa vigente è possibile ampliare le giornate di lavoro agile, basta applicare buon 
senso ed avere (come fine primario) la volontà di tutelare i lavoratori. Il DPCM dell'8 
ottobre scorso ha stabilito il ritorno al lavoro in presenza come tipologia di lavoro 
ordinario ma consente, purtuttavia, di potersi ancora avvalere del lavoro agile. Il MEF 
può, dunque, con un proprio provvedimento interno, aumentare le giornate di lavoro 
agile restando nell'ambito della norma. Ciò è possibile perché il DPCM non prevede 
periodi temporali entro i quali agire, l'Amministrazione ha quindi la possibilità di 
poter aumentare le giornate di lavoro agile in periodi come quello attuale, dove i 
contagi sono altissimi, e ridurle quando il virus sarà - ci auguriamo presto - meno 
presente e meno contagioso.  

Se l'obiettivo del DPCM è quello di consentire alle Pubbliche Amministrazioni di 
operare al massimo delle proprie capacità per sostenere i cittadini e le imprese e per 
garantire l'attuazione del PNRR, proprio per questo dobbiamo tutelare i lavoratori 
nelle fasi più critiche. 

Come CISL rivendichiamo il ruolo del sindacato nel sapersi confrontare per trovare le 
migliori soluzioni possibili nell'interesse di tutti. 
Chiediamo all'Amministrazione, ancora una volta, di rafforzare le misure di 
sicurezza - igiene, sanificazione, aerazione, distanziamento e DPI, con particolare 
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attenzione alla fornitura di mascherine (FPP2) - per tutto il personale e di 
rideterminare il lavoro agile, almeno in questa fase di picco pandemico, 
aumentandone le giornate fino al limite massimo previsto dal Decreto della 
Funzione Pubblica. 

MA CHIEDIAMO DI FARLO SUBITO!  IL VIRUS NON ASPETTA 
non aspetta i tempi (e le riflessioni) della PA. Serve un atto di coraggio della nostra 
Amministrazione, noi come sempre siamo aperti a confronti e a fare la nostra parte. 

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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