
COMUNICATO N. 22/2022 
Roma,  13 giugno 2022  

E’ la domanda più ricorrente nei corridoi del Ministero: che succede dopo il 30 giugno? 

I colleghi hanno necessità di sapere dal 1 luglio se potranno continuare a lavorare con 
le modalità attuali. 

Oggi il lavoro agile al MEF è regolato dalle varie note del DAG (da ultimo la circolare 
dello scorso 12 gennaio) che ne stanno consentendo la fruizione sul primo semestre 
dell’anno in modo flessibile. 

Lo smart working è lavoro a tutti gli effetti, è bene ricordarlo sempre. E’ una modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro che consente di conciliare i tempi di vita  e di lavoro e 
che aumenta anche la produttività. 

Gli uffici da due anni si sono organizzati con un elevato numero di personale e di 
giornate in lavoro agile. E i colleghi hanno fatto affidamento su questa modalità 
organizzativa per gestire al meglio il proprio tempo. Sappiamo benissimo che è 
diminuita l’assenza dal lavoro, che si è agevolata la vita di tantissimi dipendenti e che al 
contempo gli uffici sono diventati più efficienti, le risposte più immediate, la tecnologia 
è diventata patrimonio anche di chi prima ne rimaneva un po’ distante.  

Un miglioramento che costituisce un fiore all’occhiello del nostro MEF, che già prima 
della fase pandemica, con la fase sperimentale del progetto BE MEF BE Smart e poi con 
la fase a regime era già avanti rispetto a tante altre Amministrazioni. 

E siamo convinti che dobbiamo continuare a rimanere avanti, a fare in modo che tutto 
questo bagaglio, questa preziosa esperienza sul campo non vada per nulla dilapidata. 

Per questo come CISL ci attendiamo una convocazione a breve sul lavoro agile e 
con l’idea che si possa proseguire in continuità con quanto è stato fatto finora. 

Tutto questo in previsione di avviare il confronto previsto dal nuovo CCNL, che ci 
permetterà di introdurre anche altre forme di lavoro a distanza. 

In attesa della convocazione, che siamo certi arriverà nei prossimi giorni, visti i 
tempi stretti e la materia complessa, auspichiamo una proroga del MEF in materia 
di lavoro agile. 

Per dubbi e chiarimenti scriveteci a:  mef@cisl.it        
                                                                                            
              Il Coordinatore Nazionale 
                         Walter De Caro

IL LAVORO AGILE CHE VERRA’ 
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