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A tutte le strutture 

 
 
Si è tenuta oggi la riunione per l’individuazione delle attività smartabili nei Dipartimenti Infrastrutture e Tra-

sporti. Per prima cosa,  abbiamo rilevato che, nella giornata odierna, non avremmo potuto discutere delle 

attività del personale delle Capitanerie di porto per  l’assenza del comandante Pettorino. L’amministrazione 

ha sottolineato come la non presenza dell’ammiraglio era dovuta alla non convocazione, posto che la stessa 

intende porre in essere, in brevissimo tempo,  un tavolo specifico.  

Nella prima parte della riunione abbiamo incontrato il Capo Dipartimento delle Infrastrutture, ing. Baratono, 

che ci ha illustrato le attività ritenute non smartabili, oggetto della nota allegata. Alle attività individuate a 

livello generale se ne aggiungono altre identificate a livello di singoli provveditorati viste le specificità di 

questi posti di lavoro. Per quanto ci riguarda abbiamo richiesto che  le attività sul SICOGE siano considerate 

smartabili, posto che presuppongono  una piattaforma gestibile da remoto.  Preso atto  delle attività smar-

tabili, abbiamo chiesto al Capo Dipartimento di individuare le attività indifferibili per le regioni “rosse” ( 

aree geografiche caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto - DPCM 

3/11/2020 art.3 comma 4 lettera i). Nello specifico, l’ing. Baratono  ha ritenuto di attenersi a quanto già pre-

visto nella nota prot.4534 del 18/3/2020 del Dip. Infrastrutture che si allega. 

Nella seconda parte della riunione è intervenuta il Capo Dipartimento Trasporti, dott.ssa Di Matteo, che ha 

anticipato che in giornata sarà pubblicato il decreto che sospende gli esami di guida, cosi come previsto dal 

DPCM del 3/11/2020, nelle regioni rosse, quindi in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria. Anche qui 

abbiamo sottolineato la necessità di individuare, a monte,  attività smartabili e attività indifferibili in modo 

da avere a livello periferico una omogeneità di trattamento. Il Capo Dipartimento ha convenuto sulla richie-

sta e ha riferito che invierà, in brevissimo tempo,  i relativi elenchi. 

Inoltre il Direttore del Personale  ci ha messi a conoscenza del ricorso pervenuto sui bandi per il passaggio 

dalla seconda alla terza area, presentato da alcuni dipendenti, e che saremo aggiornati a breve nello specifi-

co. 

Per quanto riguarda il regolamento ripartizione incentivo art.113 del d.lgs 50/2016, l’Amministrazione ci ha 

parlato di due rilievi a cui dovrà rispondere, quindi si dovrebbe sbloccare a breve la vicenda.  

La riunione si è interrotta per problemi di connessione e pertanto, con mail successiva, l’ufficio relazioni sin-

dacali ci ha informato che saremo convocati, a stretto giro, per fare il punto sui buoni pasto. 

Reputiamo importante il lavoro svolto nella seduta odierna perché fornisce un quadro omogeneo su tutto il 

territorio nazionale di quelle che sono le attività smartabili e di quelle che sono definite attività indifferibili. 

Vi invieremo, non appena ricevuta, la nota della dott.ssa De Matteo. 
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