
MAPPATURA RSU E LAVORO AGILE
Si è tenuto l’altro ieri l'incontro relativo, anzitutto, alla mappatura delle sedi RSU. La proposta,
inizialmente presentata, prevedeva che il personale ispettivo esercitasse l'elettorato attivo e
passivo in sede di Direzione regionale o Direzione di Coordinamento Metropolitano: rispetto a
questo abbiamo chiesto e ottenuto che gli ispettori abbiano invece la possibilità di votare ed
essere votati nelle sedi dove svolgono la loro attività e dove sono logisticamente collocati, per
garantire, in questo modo, sul modello di altre figure professionali presenti nel nostro Istituto
e che hanno una dipendenza funzionale "sganciata" dalla loro collocazione fisica, l'effettivo
esercizio del loro diritto di elettorato.

Per  le  strutture  sociali,  considerata  la  riduzione  del  personale  in  servizio,  si  è  previsto
l'accorpamento presso la sede regionale di riferimento, ad eccezione delle strutture toscane
che, raggiungendo un numero congruo di personale, costituiranno una unica RSU.

Per il resto, costituiranno sedi di RSU: la Direzione Generale, le Direzioni Regionali, le Direzioni
di Coordinamento Metropolitano, le Direzioni Provinciali, le Filiali metropolitane e provinciali e
le Agenzie complesse.

Si  è  poi  discusso  sulla  bozza  di  messaggio  di  ampliamento  del  lavoro agile,  a  causa della
situazione pandemica ed anche in seguito alla Circolare congiunta del Ministro della Pubblica
Amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La bozza di messaggio presentata, bozza tradottasi poi nel Messaggio Hermes n.94 pubblicato
il 10 gennaio u.s., prevede la possibilità di una programmazione delle giornate in presenza con
riferimento ad un arco temporale ampio, che potrà essere anche semestrale, il riconoscimento
del lavoro agile per i fragili e (finalmente!) anche per i cosiddetti "caregivers".

Francamente non comprendiamo l'esclusione del personale sanitario e dirigente dal lavoro
agile, così come non capiamo perché l'Amministrazione  continui ad intestardirsi sugli sportelli
in presenza fisica.

Giovedì si è concordato di avviare un confronto sulla nuova bozza di circolare sulle missioni.
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