
Roma, 14 ottobre 2021

Alle Segreterie Territoriali FP CGIL
Con preghiera di trasmissione alle delegate ed ai delegati FP CGIL

 ed alle lavoratrici ed ai lavoratori del MIC

Circolare 53/21 del Segretario Generale  sul rientro da smart working– Istruzioni per l’uso

Care lavoratrici e cari lavoratori, care compagne e cari compagni,

Vi inviamo la Circolare del Segretario Generale, che disciplina transitoriamente l’entrata in vigore
del Decreto Brunetta del 8 ottobre scorso,  per l’opportuno utilizzo a fronte delle numerose segna-
lazioni che stanno pervenendo e che stanno producendo disposizioni che impongono il rientro di
tutti i lavoratori in presenza a partire dal 15 ottobre. Al riguardo ci preme segnalare che la Circolare
sostanzialmente lascia immutata la situazione attuale, fatte salve le attività connesse al rapporto
diretto con l’utenza , che peraltro già risultano tra quelle non smartabili, in attesa delle linee guida
nonché della regolamentazione dello smart working per via contrattuale. Di conseguenza invitiamo
le nostre delegate ed i nostri delegati, unitamente alle Segreterie Territoriali FP CGIL in indirizzo,
alla massima vigilanza  onde prevenire, tramite richieste di convocazione sui tavoli locali volte ad
aggiornare i protocolli di sicurezza e ad organizzare il lavoro agile nelle percentuali indicate dalla
Circolare, atti unilaterali dei Dirigenti che devono essere oggetto di impugnazione immediata con
segnalazioni a noi ed allo stesso Segretariato Generale. Verificando, in caso di perdurante inadem-
pienza anche la possibilità di segnalazione di questi comportamenti alle Autorità competenti in ma-
teria di tutela della salute pubblica ed all’Ispettorato di Funzione Pubblica. Vale la pena di aggiun-
gere che lo stato di emergenza è in vigore fino al 31 dicembre prossimo e che pertanto permane lo
stato di tutela dei lavoratori fragili.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Saluti fraterni

                                                                                                                Claudio Meloni
                                                                                                               FP CGIL Nazionale MIC
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