
 

              

 

Al Direttore Generale ENAC 

Dott. Alessio Quaranta 

SEDE 

 

e,p.c. 

Al Direttore Centrale Sviluppo Organizzativo 

Dott. Mauro Campana 

SEDE 

 

Oggetto: smart working. 

Egr. Direttore Generale,  

lo stato di emergenza epidemiologica persiste, l’indice dei contagi sale vertiginosamente, i 

mezzi pubblici (dove non esiste l’obbligo di Green Pass) sono pericolosamente sovraffollati 

e l’Enac insiste nel non prendere atto di una realtà che ormai è allarmante in tutta Europa. 

Ovunque, anche nella P.A., si procede con l’adozione di misure sempre più stringenti e 

orientate a contrastare l’avanzata della quarta ondata di contagi. L’Enac è una delle 

pochissime realtà della P.A. a operare ancora richiedendo una presenza in ufficio di 4 giorni 

su 5 quando invece altre amministrazioni stanno adottando il lavoro agile come primo 

strumento per tutelare la salute pubblica e dei propri dipendenti. 

Non c’è più margine per ragionamenti filosofici e di metodo: chiediamo che i giorni di 

lavoro agile, per le attività remotizzabili, diventino da subito 2 alla settimana per tutti 

i dipendenti dell’Enac, senza alcuna distinzione di ruolo e incarico, visto che la salute 

di tutti è da salvaguardare in egual misura.  

L’adozione di questa immediata soluzione rispetterebbe quanto disposto dal legislatore 

relativamente al fatto che la modalità ordinaria di lavoro resti quella in presenza e, al 

contempo, dimezzerebbe l’attuale rischio di esposizione al contagio per lavoratrici e 

lavoratori.  

La richiesta, più volte reiterata, per l’apertura di un tavolo che affronti il problema, che pure 

ha trovato accoglimento verbale nell'Amministrazione, è superata dalla velocità con cui la 

quarta ondata di contagi sta investendo l’Europa e il pianeta.   

In attesa di un urgente e responsabile riscontro, invitiamo l’Amministrazione all’adozione di 

questa prima misura di buon senso e all’apertura di un tavolo per ridefinire il protocollo di 

contenimento del contagio sottoscritto a suo tempo. 

 
Roma, 23 novembre 2021 
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