
 
 

                                    
 

 

 

 

 

 
 Roma, 26 maggio 2020 

  

                Al       Segretario Generale del Ministero del Lavoro e 
                                                                           delle Politiche Sociali 
                                                                            Dr. Raffaele Tangorra 
   

     Al       Direttore Generale della Direzione Generale 
                                                                            PIOB - UPD del Ministero del Lavoro e delle 
                                                                            Politiche Sociali 
                Dr.ssa Stefania Cresti 
                                                                                                                              
                                                            e p.c.: Al Dirigente della Div. II della Direzione Generale 
                                                                             PIOB - UPD del Ministero del Lavoro e delle 
                                                                             Politiche Sociali 
                                                                             Dott.ssa Emanuela Cigala  
 

 
Oggetto: Richiesta confronto urgente e calendarizzazione incontri 

 
Nell’ultima riunione con l’Amministrazione, tenutasi ormai due settimane fa, si era concordata 

a breve una nuova convocazione che avrebbe dovuto portare molte risposte alle tante domande 

e chiarimenti richiesti da queste OO.SS. ed RSU su tutti gli argomenti di massimo interesse per i 

lavoratori, predisponendo a tale scopo una calendarizzazione di incontri. 

Considerato che a tutt’oggi, l’Amministrazione non ha fatto pervenire alcuna convocazione, 

queste Organizzazioni Sindacali chiedono nuovamente un confronto e una calendarizzazione 

urgente sui seguenti argomenti: 

- Predisposizione di un protocollo congiunto sindacati amministrazione sulle modalità in to-

tale sicurezza di un rientro futuro del personale in sede; 

- Modalità di svolgimento dello “smart working” con diritto alla disconnessione. Infatti, in 

questi mesi è emerso con tutta evidenza che la modalità di lavoro instaurata a seguito della pan-

demia, nulla ha a che fare con il “lavoro agile”, tanto che i lavoratori non solo rispettano in pieno 

l’orario di lavoro previsto sia dal CCNL che dall’accordo sottoscritto in data 14/5/2019, ma in mol-

tissimi casi sono costretti ad orario aggiuntivo senza che questo venga considerato ai fini dello 

straordinario o del riposo compensativo. 

- Considerato quanto sopra, si chiede all’Amministrazione di riconoscere ai lavoratori il di-

ritto ai buoni pasto a partire dal mese di marzo, momento in cui l’amministrazione ha disposto lo 

“smart working” massivo o meglio il “lavoro da casa” massivo. 

Inoltre, nell’incontro del 12 aprile u.s. le rappresentanze sindacali hanno chiesto la 

partecipazione ai tavoli anche del Segretario Generale in quanto coordinatore, al fine di pervenire 

a comportamenti omogenei per tutto il Ministero. Altro argomento importante sul quale si 

chiedono risposte al Segretario Generale, è il tema della riorganizzazione del Ministero del Lavoro 



 
 

  

 

 

 

sulla quale neanche una parola è stata detta alle OO.SS. sia dalla parte politica che dalla parte 

amministrativa. 

Si chiede nuovamente all’amministrazione lo stato di avanzamento delle procedure sia per 

quanto riguarda il Fondo Risorse Decentrate 2019 che per quanto riguarda le progressioni 

economiche del personale. 

In ultimo si chiede se quanto disposto dall’art. 63 del DL 18/2020 riguardante l’incentivo di 100 

euro mensili per il personale in servizio presso le sedi di lavoro, abbia trovato applicazione. 

Considerato quanto sopra siamo certi di un rapido riscontro tenuto conto del momento ancora 

complicato che tutti stiamo vivendo. 
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