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Roma, 27 gennaio 2022

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
          Capo Dipartimento DAG

                                                               D.ssa Valeria VACCARO
capodipartimento.dag@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: ritiro della emanazione direttoriale cd “faq n. 12”

La  circolare  del  12  gennaio,  emanata  in  attuazione  della  circolare  Brunetta-Orlando,

prevede esplicitamente di poter superare i limiti mensili previsti nella circolare del 29 novembre.

A breve distanza temporale, sollecitata da una organizzazione sindacale, codesto Ministero

ha  provveduto  ad  emanare  le  c.d.  “FAQ”  e,  attraverso  una di  queste,  vincola  la  distribuzione

semestrale dei  giorni  ai  limiti mensili  di  cui  alla circolare del  29 novembre, penalizzando così  i

propri dipendenti e non tutelandoli dal contagio sui mezzi di trasporto e negli uffici.

Come FP CGIL chiediamo l’immediato ritiro della emanazione direttoriale c.d. “FAQ n. 12”

e  la  diffusione  a  lavoratori  e  dirigenti  della  più  coerente  interpretazione  del  “criterio  della

prevalenza semestrale” come semplice prevalenza del  lavoro in presenza su quello agile  su un

orizzonte temporale di sei mesi, per il contenimento della pandemia.
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Rileviamo  come  nelle  relazioni  sindacali  si  stiano  consolidando  prassi  finalizzate  a  far

prevalere le rigidità ministeriali - anche di matrice culturale - attraverso atti “non formali”, come le

“FAQ”, che influenzano copiosamento il comportamento delle Strutture, talvolta contraddicendo

esplicitamente gli indirizzi e  le sensibilità esplicitate dall’amministrazione al Tavolo sindacale. 

Queste prassi sono, per questa Organizzazione, da rigettare e da non alimentare.

 Invitiamo,  pertanto,  l’Amministrazione a  desistere  dal  proseguire  nel  consolidamento di

prassi che compromettono gli l’obiettivi di qualità e produttività delle relazioni sindacali.

Si porgono distinti saluti.

                                                                                             FP CGIL Nazionale 

                                                                                                            Daniele Gamberini 
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