
 

 

Comunicato n. 5 

Resoconto incontro del 29 aprile 

Odg: Preparazione alla “Fase Due” 

Le OOSS hanno raccolto in una nota trasmessa all’amministrazioni una serie di 

osservazioni e questioni in vista di una “fase due” sulle quali si ritiene necessario 

mantenere costante un costruttivo dialogo di confronto e si apprezza l’ascolto che il 

DG e l’amministrazione tutta stanno mostrando alle segnalazioni loro indirizzate.  

Nell’incontro odierno sono state affrontate alcune delle questioni proposte, quelle 

che, dice il DG, prioritariamente rientrano nei confine definiti dalle norme, protocolli, 

linee guida e non ultime le indicazioni INAIL: 

Prosecuzione lavoro agile 

La ripresa viene ancora rinviata dal 4 maggio al 17 maggio, prosegue quindi il lavoro 

agile come modalità ordinaria e la chiusura dei tutte le sedi ad eccezione di Balbo 16. 

Proseguono tutti gli incontri necessari per predisporre in ogni caso l’Istituto alla 

riapertura, per procedere alla costruzione di un percorso graduale che consenta il 

rientro dei lavoratori in modalità sicura tenendo anche contro della criticità che pone 

la mobilità pubblica. 

Il nuovo piano di affollamento prevede, al momento una persona per stanza, 

l’adozione dei dispositivi di protezione mani, naso e bocca, di gel sanificanti e la 

misurazione della temperatura all’ingresso. Non viene data al momento specifica 

risposta al quesito posto nella nota se verranno escluse stanze prive di finestra e 

quindi dotate di sola aria forzata e in generale sulla problematica del 

condizionamento dell’aria in stanze e spazi di transito o comuni. 

Il medico competente di Roma sta predisponendo – sembra come integrazione della 

visita obbligatoria e per propria iniziativa - un questionario da sottoporre a tutto il 

personale, via web o cati, per tracciare tutte le situazioni individuali utili per una sorta 

di abilitazione al rientro, individuando preventivamente i casi suscettibili per il loro 

quadro generale di anamnesi pregressa, frequentazioni, quarantena volontaria, figli 

minori o congiunti a rischio. Per le sedi UUTT verranno presi accordi con i medici 

competenti locali. Si tratta ovviamente di una iniziativa con finalità diversa dalla APP 

annunciata dal Governo. 

La volontarietà del rientro, rimane senza dubbio il principio generale insieme alla 

riapertura graduale delle sedi e in ogni caso verrà posta attenzione e 

accompagnamento per i colleghi disabili.  



 

 

Ferie pregresse 

Non viene data dal DG alcuna possibilità di procrastinare la fruizione delle ferie 

pregresse, per le quali rimane quindi la scadenza del 30 giugno. 

Stati di avanzamento 

Le OOSS vengono informate che si procede con l’attuazione degli impegni sottoscritti 

per l’erogazione dei BP in “giornate 602”, mentre rimane ancora aperto il tavolo per 

l’estensione a tutte le giornate in telelavoro; sarà anche in pagamento agli aventi 

diritto il Bonus di €100 del “Curaitalia”; l’impegno è anche di chiudere entro l’anno le 

procedure selettive interne e su questo seguiranno aggiornamenti specifici. Anche per 

il riconoscimento della indennità ai RdS  il Dg dedica un tavolo specifico per trovare 

una sintesi, senza alcuna discriminazione tra lavoratori. 

Lezioni apprese  

• L’esperienza corrente invita, secondo le OOSS a rivedere gli orari in ottica di 

massima flessibilità, per agevolare pendolarismo evitando affollamento sui mezzi 

pubblici e contenere quindi il rischio COVID nel percorso verso e da ufficio.  

• Funzione Pubblica apre alla riflessione di aumentare al 30% la percentuale di 

dipendenti pubblici ai quali estendere stabilmente il lavoro agile: auspichiamo che la 

norma complessiva su forme flessibili del lavoro venga rivista anche sotto il profilo di 

una nuova distribuzione dei costi da sostenere, oggi esclusivamente a carico del 

lavoratore nella modalità del lavoro agili. 

• Una nuova concezione di “postazione di lavoro”  si rende necessaria, e occorre 

accelerare la sperimentazione di ambienti di co-working. 

• L’eccessivo ricorso alla esternalizzazione di servizi (rete di rilevazione, 

manutenzione di sistemi informativi gestionali, servizi di cura e manutenzione, etc…) 

ha evidenziato lo scarso grado di autonomia  e di flessibilità dell’Istituto nei momenti 

di emergenza. E’, secondo noi opportuno, individuare soluzioni di maggiore equilibrio. 

• La presenza dell’Istat nel dibattito scientifico viene arricchita con la nuova 

specifica area di interventi aperta sul sito istituzionale, presidiata da Cacioli e Ravioli 

per la alta sensibilità comunicativa; Buratta conferma che progressivamente 

accoglierà ogni contributo di R&T ritenuto utile allo studio del fenomeno. 
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