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Comunicato riunione 4 settembre 2020 

 

Il giorno 4 settembre u.s. ha avuto luogo una riunione per il confronto tra 

Amministrazione e OO.SS. avente all’ordine del giorno l’abbassamento dei tassi di 

interesse sui prestiti al personale e le “Indicazioni organizzative per il rientro in 

sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 263 decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34, convertito nella Legge n. 77/2020. 

Su quest’ultimo argomento l’Amministrazione ha presentato alle OO.SS. un 

documento di lavoro, che seppur condivisibile a livello macro, a parere delle scriventi 

necessita di alcuni approfondimenti e riflessioni che abbiamo ampiamente sviluppato 

e presentato in sede di riunione. 

Come noto, la sopra richiamata disposizione di legge richiede, per le amministrazioni 

pubbliche, di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi, 

applicando, tra l’altro, “il lavoro agile (…) al 50 per cento del personale impiegato 

nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”. 

In sostanza, si prevede una organizzazione del lavoro in cui, per il personale addetto 

alle attività realizzabili in smart-working, la prestazione venga svolta per metà tempo 

in ufficio e per metà in lavoro agile d’emergenza. Dal computo del 50% sono esclusi 

i lavoratori “fragili” nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dalle 

norme che a tutela degli stessi continuerebbero a svolgere l’attività in smart-working, 

fino al 31 dicembre prossimo. 

Sicuramente avremmo preferito che il legislatore avesse tenuto del termine previsto 

per la cessazione dell’emergenza fissato nel 15 ottobre p.v. non imponendo ai 

lavoratori pubblici un rientro in servizio ad emergenza ancora in corso. 

Nel confronto, che arriva tardivamente rispetto alle disposizioni di legge di luglio 

scorso, è stata analizzata la proposta dell’Amministrazione che, sulla base di quanto 

disposto dall’art. 263 della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dalla circolare n. 3 del 

Ministero per la Pubblica Amministrazione, delinea alcuni criteri organizzativi per la 

gestione del rientro dei lavoratori nelle sedi demandando ai dirigenti la 

programmazione delle attività e della presenza del 50% del personale in forza che 

dovrà essere garantita giornalmente e con un meccanismo di rotazione. 

Nell’individuazione delle modalità organizzative sulla base delle quali la metà dei 

lavoratori rientrerà in ufficio abbiamo chiesto all’Amministrazione di tenere conto: 

• dei lavoratori che esprimono volontariamente la disponibilità a lavorare sempre 

in presenza; 

• di prevedere una ampia flessibilità di orari e di modalità di lavoro tali da 

consentire di evitare di usare il trasporto pubblico nelle ore di punta, soprattutto 
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considerando la prossima riapertura delle scuole, consentendo di lavorare in 

presenza e in “lavoro agile” anche nella stessa giornata; 

• di superare la rigidità del 50% di presenza giornaliera del personale tenuto 

conto delle attività che possono essere svolte in modalità “lavoro agile”, della 

volontarietà a lavorare in presenza, dei servizi da erogare etc.; 

• di considerare le attività svolte in servizio fuori sede o in missione come attività 

svolte in presenza e quindi rientranti nel contingente del 50%; 

• che il limite del 50% di presenti in sede venga indicato alle strutture come 

limite massimo non superabile.   

Sul fronte della salute e sicurezza dei lavoratori riteniamo indispensabile il 

coinvolgimento delle RSU e dei Responsabili dei laboratori e delle sezioni dei 

Dipartimenti di ricerca nel processo di programmazione delle attività da svolgere in 

presenza per individuare le opportune e adeguate misure organizzative da adottare 

al fine di garantire lo svolgimento delle attività in totale sicurezza. 

Infatti l’esperienza maturata nel corso dell’emergenza epidemiologica ha rafforzato il 

convincimento nelle scriventi del necessario coinvolgimento nelle decisioni di tutti gli 

attori coinvolti sin dal momento di avvio di questa nuova fase, nonché durante il 

monitoraggio sull’andamento della stessa, anche per consentire un contributo 

ottimale dell’Istituto in vista della definizione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile 

(POLA) che dovrà “assorbire” tutto ciò che saremo chiamati a definire in materia di 

attività lavorabili agilmente.  

Sulla questione ancora per noi irrisolta del riconoscimento dei buoni pasto ribadiamo 

che, oltre ad essere uno strumento di sostegno al reddito in una fase economica 

estremamente difficile, non può diventare un incentivo al lavoro in presenza. Tale 

scelta rappresenterebbe un elemento di forte contraddizione nel processo di 

modernizzazione in atto nella PA sul piano dell’organizzazione del lavoro con la 

previsione dal 2021 di introdurre stabilmente al 40% del personale lo strumento dello 

smart-working. 

Rimaniamo in attesa di ricevere la versione finale del documento per esprimere un 

compiuto giudizio anche in riferimento alla capacità che l’amministrazione avrà nel 

raccogliere le istanze avanzate. 

Nell’incontro, infine, è stato sottoscritto il verbale sulla rideterminazione dei tassi di 

interesse dei prestiti. L’accordo prevede la seguente rimodulazione dei tassi di 

interesse: 
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Auspichiamo che al più presto la stessa rimodulazione avvenga per i mutui ipotecari 
tenendo conto di quanto già fatto nell’INPS a livello di tassi di interesse applicati ai 
dipendenti. 
 

Continueremo a tenervi informati. 
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