
 

Al Presidente dell’INPS 

Prof. Pasquale Tridico 

Al Direttore Generale 

Dott.ssa Gabriella Di Michele 

Al Direttore Centrale Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Grazia Sampietro 

per il tramite del  Dott. Aldo Falzone 

Dirigente Area Relazioni Sindacali 

Oggetto: fruizione riposi compensativi per il personale impegnato nelle attività Covid-19 

Le scriventi organizzazioni sindacali continuano a ricevere segnalazioni da parte dei colleghi 

delle sedi territoriali in ordine alla conservazione del maggior orario legato alle prestazioni 

lavorative svolte per le attività Covid-19 rese in smart working le domeniche e nei giorni festivi in 

piena emergenza pandemica. 

Formalmente la motivazione sarebbe legata al decorso del limite temporale previsto per la 

fruizione dei riposi compensativi, ma va da sé che, in un quadro di piena emergenza sanitaria 

nel quale le prestazioni sono state rese senza avere avuto materialmente la possibilità di utilizzo 

dei riposi compensativi nell’arco temporale dei canonici 60 giorni, per via dell’impegno richiesto, 

dall’Amministrazione e sollecitato dai direttori, al personale in materia di cassa integrazione e 

bonus vari, sarebbe opportuna e necessaria un’iniziativa di sensibilizzazione nei 

confronti dei direttori regionali, cui compete il governo del personale sul territorio, affinché la 

problematica fosse rapidamente superata come già garantito per le ore maturate ante emergenza. 

Con l’occasione si torna a sollecitare l’Amministrazione a risolvere, ad un mese di distanza 

dallo svolgimento delle assemblee sindacali in modalità remota, la questione della presunta 

incompatibilità della richiesta di paperless per assemblea sindacale oraria con il completamento 

dell’orario giornaliero in modalità smart working. La problematica riveste particolare urgenza 

visto che, con riferimento ai giorni di assemblea del 6, 7, 8 e 9 luglio 2020, i cartellini presenze 

del mese corrente di molti colleghi segnalano le ore da recuperare.  

In attesa di un sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti. 
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