Roma,01 luglio 2021
Al Capo Dipartimento VVFSPDC
Prefetto Laura LEGA
Al Capo del CNVVF
Ing. Fabio DATTILO
e per conoscenza
All’Ufficio Relazioni Sindacali CNVVF
Dott. Bruno STRATI
OGGETTO: Lavoro Agile. Richiesta incontro per regolamentazione art. 244 del D.lgs 127 del
06/10/2018.
Egregi,
da tempo le Scriventi, attraverso l'invio di alcune note sindacali riguardanti l’argomento in oggetto,
avevano sollecitato Codesta Amministrazione senza però ottenere alcuna risposta.
Con Circolare prot. n. 10242 del 24/05/2021 il Capo del Corpo, con estrema sintesi, ha
richiamato le recenti disposizioni normative contenute nel D.L. 30 aprile 2021, n. 56, con le quali il
Governo ha inteso rimandare ad ogni singola Pubblica Amministrazione la piena autonomia
organizzativa per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile eliminando il vincolo
della soglia minima dei dipendenti che usufruiscono di tale modalità lavorativa a condizione che
l’erogazione dei servizi d’istituto avvengano con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel
rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Il decreto-legge sopra menzionato prevede infatti il ritorno ad una “graduale normalità” con
una riorganizzazione del lavoro dei dipendenti che deve avvenire attraverso la flessibilità dell’orario
di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di
interlocuzione programmata e soluzioni digitali e non in sola presenza, applicando di fatto il lavoro
agile nel rispetto della tutela della salute del lavoratore e del contenimento del fenomeno
epidemiologico da COVID-19.
Le Scriventi ritenendo indubbia l’efficacia operativa del lavoro agile sia dal punto di vista
della produttività lavorativa che del contenimento del contagio pandemico per questi motivi, in
attesa che l’istituto del lavoro agile venga specificatamente disciplinato attraverso i contratti
collettivi nazionali, trattandosi di organizzazione del lavoro delle lavoratrici e lavoratori del
CNVVF, sollecitano con estrema urgenza codesta Amministrazione a programmare un incontro così
da discutere le questioni sopra indicate e uniformare l'applicazione dell’istituto in parola evitando
disparità di trattamento tra personale della stessa Amministrazione.
Cordiali saluti.
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