FP CGIL MEF
Dotazioni Informatiche – Rientri in sicurezza
La FP CGIL, dopo aver reso noto ai vertici dell’Amministrazione quanto emerso dal Monitoraggio
nazionale sullo stato delle dotazioni informatiche, ha sollecitato il Dipartimento delle Finanze (DF)
per avere risposte su tempi e modalità di accesso ai nuovi dispositivi in ordinazione. Il DF ha risposto
che la nuova fornitura di PC portatili dovrebbe avere inizio a partire da giugno ed essere portata a
compimento per settembre/ottobre.
Ad oggi, a seguito di un’ulteriore interlocuzione della FP CGIL con i vertici del DAG, si iniziano a
registrare i primi segnali di risposta da parte dell’Amministrazione. Mentre, dalle informazioni in
nostro possesso, risulta che RGS abbia completato le consegne, al DAG hanno inviato al personale
una nuova ricognizione del fabbisogno di dotazioni informatiche. Alcune colleghe e alcuni colleghi
del DF hanno ricevuto PC portatili per il lavoro agile e l’Amministrazione ha espresso la volontà di
pervenire quanto prima alla piena accessibilità delle attrezzature informatiche per tutte le lavoratrici
e i lavoratori in lavoro agile.
Ancora una volta la FP CGIL ribadisce il diritto di tutti i dipendenti in lavoro agile ad avere pieno
accesso ad attrezzature informatiche adeguate allo svolgimento delle attività lavorative e si impegna
affinché ciò avvenga in tempi rapidi e certi.
Continueremo a raccogliere segnalazioni e sollecitare l’Amministrazione affinché adempia ai propri
compiti nel minor tempo possibile.
A seguito della emanazione della nuova normativa in materia di lavoro agile, alla quale è seguita la
determinazione datata 11 maggio indirizzata a tutti i Dipartimenti, alle Strutture centrali e territoriali,
siamo in attesa della convocazione del Capodipartimento per le eventuali nuove determinazioni,
come chiesto dalla segreteria nazionale.
La situazione pandemica non consente rientri massicci di personale in presenza, il DL 52 non li
prescrive e la citata determinazione non li incentiva: segnalateci se vi arrivano richieste formali o
informali di rientro in ufficio utilizzando l'indirizzo e-mail mef@fpcgil.net
Continuiamo a vigilare affinchè la salute e la sicurezza dei lavoratori restino al primo posto.

18 Maggio 2021

FP CGIL Nazionale
Daniele Gamberini

