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LAVORO AGILE 
 È in preparazione il Comunicato con le indicazioni e la modulistica per manifestare dapprima 
interesse alla sperimentazione di 3 mesi. Le OOSS hanno rinnovato l’auspicio che siano rispettati 
i termini dell’intesa sottoscritta a dicembre e l’Amministrazione ha richiamato i lavoratori tutti ad 
un uso responsabile dello strumento per dare pieno successo alla sperimentazione e ad un 
celere ampliamento a tutto il personale. 
 L’accordo tra dipendente e Direttore dovrà essere trasmesso al Ministero del Lavoro per motivi 
assicurativi ed è in corso la valutazione dell’impatto che questo passaggio avrà sulla piena 
operatività dell’accordo sottoscritto.  
 
ANTICIPO DI FASCIA 
 E’ stato presentato il bando che secondo l’accordo di dicembre dovrebbe uscire entro gennaio; 
è stimata in 350 la platea degli interessati 

 
 
ODG odierno: 
 

Art. 68 c.4m - fasce temporali di flessibilità oraria  
 Viene richiesto alle OOSS di riprendere il confronto sull’accordo del 2008 e le parti concordano 
per stilare un elenco completo di tutte le questioni da rianalizzare, fermo restando che l’obiettivo 
deve essere giungere ad un eventuale nuovo accordo che sia migliorativo per tutto il personale e 
in tutte le sedi. 
 In maniera unitaria le OO.SS hanno evidenziato la necessità di favorire la massima flessibilità di 
orario e di privilegiare il raggiungimento di obiettivi comuni tra R&T e personale IV-VII piuttosto 
che premiare una “fascia di compresenza”, che ancora ricorda vecchi retaggi ministeriali. Anche 
l’abolizione di una rigida fascia per la fruizione della pausa pranzo sembra una semplificazione 
ormai opportuna e necessaria.  
 
 Credere nella autoregolamentazione responsabile per tutto il personale può contribuire 
ad alimentare un clima di fiducia, favorire un lavoro sinergico e di squadra fra tutto il 
personale di un vero Ente di Ricerca.  
 
 Occorre impegnarsi affinché questo paradigma sia sempre seguito, evitando spinte 
semplificatorie, tentati dalla volontà di coinvolgere istituti contrattuali propri dell’accordo del 2008, 
ma non inerenti l’articolo 68 comma 4 lettera m sulla flessibilità oraria per la conciliazione dei 
tempi di vita familiare-lavoro, ampliando oltremodo i limiti di discussione su tema specifico. 
 Proseguirà quindi il confronto, ma le OO.SS hanno unitariamente espresso la volontà di voler 
restringere il perimetro di discussione alla sola flessibilità oraria e su quanto una sua abolizione, o 
in seconda battuta limitazione, comporterebbe in tema di semplificazione di permessi e di codici 
URBI. 
 Il direttore Camisasca ha precisato comunque la volontà dell’Amministrazione di arrivare ad un 
accordo sicuramente “non peggiorativo” di quello vigente.  Noi, al momento, non abbiamo motivi 
per non fidarci. 


