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Comunicato riunione 10 settembre 2020 
 
 

Il giorno 10 settembre si è tenuta la seconda e definitiva riunione tra Amministrazione 

e OO.SS. per il confronto sul documento 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. 

L’Amministrazione ha presentato alle OO.SS. un nuovo documento di lavoro a nostro 

avviso condivisibile solo in parte perché non recepisce alcune nostre importanti 

richieste ampiamente illustrate nella precedente riunione. 

L’Amministrazione ha accolto il principio della volontarietà inteso come disponibilità 

a lavorare in sede contribuendo, oltre al raggiungimento del 50%, anche a favorire 

la flessibilità dei Dirigenti per rispondere alle “particolari situazioni di carattere 

personale” presenti nella struttura. Inoltre, su nostra richiesta, ha accolto anche il 

principio che lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile possa 

essere fruita anche ad ore. 

 

Al contrario non è stata affatto recepita la specifica richiesta di esplicitare che le 

attività svolte in servizio fuori sede o in missione rientrino nel contingente del 50%. 

Anche se può sembrare una richiesta superflua, perché chiaramente assimilabile ad 

una giornata in presenza, aiuterebbe ad una omogenea applicazione per la gestione 

dei rientri sull’interno territorio nazionale. 

 

Allo stesso modo, nel documento non si fa riferimento al coinvolgimento delle RSU e 

dei Responsabili dei laboratori e delle sezioni dei Dipartimenti di ricerca e i Direttore 

delle UOT nel processo di programmazione delle attività da svolgere in presenza, per 

individuare le opportune e adeguate misure organizzative da adottare al fine di 

garantirne lo svolgimento in totale sicurezza. Altro segno della scarsa attenzione che 

l’Amministrazione continua ad avere nei confronti del Settore Ricerca. 

 

Nonostante l’estremo ritardo con cui l’Amministrazione ha portato al tavolo del 

confronto il documento in oggetto e malgrado le OO.SS. abbiano subito evidenziato 

l’assenza di indicazioni chiare sui criteri da adottare da parte dei responsabili per una 

programmazione coerente e uniforme su tutto il territorio, che non creasse 

discriminazione tra i lavoratori, il documento è stato ugualmente inviato alle strutture 

senza alcuna nota esplicativa lasciando ampi margini di interpretazione ai destinatari. 
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I risultati si vedono già perché lo stesso giorno della diffusione del documento alle 

strutture sono state rappresentate alle diverse OO.SS. difformità di comportamento 

da parte dei responsabili della programmazione nell’interpretazione delle norme 

organizzative indicate, per cui ad esempio: 

 in una stessa direzione centrale distinti uffici hanno dato indicazioni diverse e 

contrastanti sui criteri di programmazione, in un caso imponendo i giorni di 

rientro e nell’altro lasciando la libera scelta al lavoratore; 

 sono stati utilizzati criteri differenziati per l’identificazione del lavoratore fragile 

affetto da patologia a seconda del medico competente; 

 in alcune UOT l’attività di analisi documentale e/o la redazione delle relazioni 

tecniche è stata considerata non “smartabile”, diversamente da altre. 

 

Auspichiamo che l’Amministrazione risolva al più presto le problematiche evidenziate 

e le ulteriori che potrebbero sorgere in questa prima fase di applicazione, anche 

attraverso l’attività di ricognizione e monitoraggio, dichiarata nel documento, 

garantendo uniformità e coerenza delle soluzioni organizzative adottate dalle singole 

strutture. 

 

Infine, come avviene per le altre realtà nazionali, auspichiamo che tutti i datori di 

lavoro effettuino un monitoraggio sugli ultimi 14 giorni dei dipendenti prima 

dell’ingresso in servizio. Tale monitoraggio è finalizzato ad acquisire le 

autocertificazioni dei dipendenti che sotto la propria responsabilità dichiarino di non 

essere stati sottoposti a quarantena, o contatti stretti con persone con diagnosi 

sospette ecc. ecc. . Riteniamo altresì necessario che siano resi noti i dati relativi al 

numero di casi di lavoratori positivi al coronavirus, la loro distribuzione nelle diverse 

sedi del territorio e la loro professionalità, così come più volte chiesto dalle OO.SS. 

perché da un lato è un atto di trasparenza verso tutti i dipendenti, dall’altro può 

costituire un elemento essenziale ai fini dell’attività di ricognizione e monitoraggio 

precedentemente richiamata. 

 

 

Continueremo a tenervi informati. 
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