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Incontro del 15 ottobre 2020  

  

In data odierna si è tenuto l’incontro avente per oggetto la presentazione del Piano 

triennale dell’Agenzia e le modalità di svolgimento dello SMART WORKING a seguito 

dell’ultimo DPCM sull’emergenza COVID 19. 

 

Per quanto attiene il Piano dell’Agenzia abbiamo rappresentato perplessità in 

particolare nella parte relativa alla “riorganizzazione” in quanto non risultano chiari 

gli obiettivi che si prefigge l’Amministrazione e in particolare le ricadute logistiche e 

gestionali che da questa deriverebbero. 

 

Altrettanto abbiamo fatto per la parte che riguarda il “personale” dove non vi è 

alcun cenno che definisca la carenza dell’area dirigenziale, mentre paiono evidenti 

approssimazioni rispetto alla copertura delle carenze organiche del personale delle 

Aree. 

 

Abbiamo su questo punto rappresentato la necessità di ampliare i posti messi 

attualmente a concorso e, nel contempo, abbiamo chiesto di far scorrere le 

graduatorie della mobilità intercompartimentale in essere. 

 

Abbiamo proposto inoltre l’ampliamento dei posti dei passaggi interni  dalla seconda 

alla terza Area attualmente in svolgimento, anche per ottemperare alle norme 

vigenti e  per la necessità di personale già formato sempre più evidente in terza 

Area. 

 

Per quanto riguarda lo SMART WORKING l’Amministrazione ha proposto di 

prorogare così come è l’Accordo sottoscritto in data 03 agosto 2020. 

 



Abbiamo subito rappresentato con forza sul tavolo la necessità di inserire la novità 

prevista nel nuovo DPCM di poter autorizzare in SMART WORKING “almeno” il 

50% del personale adibito alle attività smartabili, ampliando inoltre la possibilità di 

usufruire di tale istituto ai genitori di figli inferiori ai 14 anni per le problematiche 

connesse alla frequentazione delle scuole, anche alla luce dell’aumento dei contagi 

che registriamo in questi giorni. 

 

Su tale proposta l’amministrazione non si è espressa rimandando a venerdì prossimo 

un aggiornamento su tale materia. 

 

Per quanto ci riguarda riteniamo assolutamente necessario, come tra l’altro già 

enunciato in una circolare esplicativa dell’8 settembre emessa dalla stessa Agenzia, 

che una clausola che salvaguardia per i genitori di figli con età inferiore ai 14 anni sia 

inserita e regolamentata all’interno delle modifiche dell’Accordo del 3 agosto u.s.. 

 

Tale circostanza, inserita nell’Accordo, è ritenuta dalle scriventi OO.SS. 

assolutamente prioritaria e laddove non dovesse essere accolta ci troveremo 

costretti a trarne le conseguenze. 
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