
Report 2° incontro al Mise di informativa del 13.10.21 (OOSS dirigenza)
sui rientri in presenza 

Si trasmette la posizione della Fpcgil dopo la pubblicazione del Dpcm del 23 settem-
bre.

In questo giorni abbiamo avuto due informative: la  prima dell’11/10/2021 (OOSS
Personale delle Aree) di cui vi abbiamo già informato in un Comunicato Unitario con
CISL e Uil.
L’incontro di informativa di oggi 13/11/2021 (OOSS Dirigenza) a cui è seguita la Circo-
lare che sta girando in queste ore, che vi alleghiamo, ha da parte nostra sollevato le
medesime osservazioni.

Pur apprezzando il principio di gradualità e il sostanziale mantenimento delle attuali
condizioni lavorative rispetto allo smartworking (con un rientro in più in presenza e
la presenza di chi lavora in Front office) non ci vede d’accordo sulla indicazione di
presunte percentuali di Lavoro Agile (15%), dato che NON sono definite in nessuna
norma e nemmeno vengono previste dal “DM Brunetta “ che infatti non è stato al
momento ancora pubblicato.

Abbiamo quindi chiesto che siano aggiornati i Protocolli di Sicurezza alle nuove pia-
nificazioni e un nuovo Tavolo di Confronto da tenersi nel periodo tra il 15 e il 30 ot-
tobre per definire meglio i numeri dello smartworking, dopo una ricognizione con gli
uffici e che tenga conto delle vere esigenze organizzative dell’Amministrazione, dello
stato di emergenza che si concluderà il 31 dicembre e nelle more delle regole in di-
scussione nel nuovo CCNL.

Per quanto riguarda gli accessi subordinati al controllo del Green Pass, si stanno alle-
stendo dei rilevatori a colonnina preso gli accessi delle sedi principali e si stanno indi-
viduando gli addetti incaricati designati al controllo, i quali saranno riconoscibili da
apposito cartellino e che nelle sedi più piccole saranno dotati delle App per i control-
li.
Vi terremo aggiornati sui risultati degli ulteriori tavoli di confronto
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