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Roma 15 ottobre 2021
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capo Dipartimento DAG
D.ssa Valeria VACCARO
capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it
E, p.c.
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
DAG - Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Ernesto PERNA
relazionisindacali.dag@mef.gov.it
Oggetto: Prime indicazioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza - Strutture
Centrali e Territoriali MEF - richiesta incontro
Abbiamo ricevuto la nota della Capo Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, in fase di adozione e pubblicazione sulla Intranet MEF afferente le Prime indicazioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza - Strutture Centrali e Territoriali.
Nel prendere atto del contentuto della stessa e riconducendola ad una esigenza di evitare
atteggiamenti "più realisti del Re" nell'ambito delle diverse articolazioni del Ministero si chiede
l'avvio del percorso relazionale finalizzato a condividere alcuni argomenti atteso che la previsione
normativa non esclude di poter continuare a svolgere le attività lavorative anche in modalità
agile oltre, ed è elemento non scontato e da valorizzare, l'esigibilità dei protocolli di sicurezza condivisi.
Nel merito, inoltre, come primo spunto, già da ora, si rinnova quanto sostenuto da questa
organizzazione nel luglio scorso ovvero l'esigenza di riprendere una riflessione in merito al lavoro
da remoto nella sua concezione più estesa anche al personale che assiste un congiunto ammalato
e/o disabile, previa richiesta del lavoratore interessato.
Come già sottolineato da questa Organizzazione, Il lavoro agile al MEF è un esempio di
eccellenza per tutta la P.A. e in quanto tale deve essere preservato e migliorato attraverso la contrattazione collettiva. Inoltre, il lavoro agile è a tutt’oggi uno strumento cruciale per il contrasto
alla pandemia, specialmente per i lavoratori che non hanno ancora potuto accedere ad un percorso vaccinale (circa il 10% su base nazionale) e per i c.d. lavoratori fragili e, come detto, per i
conviventi o facenti assistenza di soggetti fragili.
In attesa della convocazione chiesta, si porgono cordiali saluti.
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