
HERMES 1409: BRUNETTA, ESCI DA QUESTO CORPO!

Questa mattina avevamo segnalato l’interpretazione brunettiana che molti dirigenti stanno
dando del concetto di presenza in servizio.

Questa  sera,  con il  Messaggio  Hermes  1409 l’Istituto  chiarisce  che  la  prevalenza  della
presenza in servizio (concetto, come spiegavamo, che è farina del sacco del Ministro della
PA)  va  considerata  “al  netto  delle  assenze  autorizzate  a  qualsiasi  titolo”,  quindi
ricomprendendo implicitamente ferie, assenze per L. 104, giornate di congedo parentale e
chi più ne ha più ne metta. 

Si avalla passivamente e acriticamente, in questo modo, l’orientamento del Ministro della
PA per il quale i lavoratori pubblici in lavoro agile (quelli “chiusi a casa, con il telefonino
sulla  bottiglia  del  latte a fare  finta di  fare  smart-working”)  devono stare  di  fronte  alla
scrivania dell’ufficio, senza se e senza ma. 

Con  un  solo  colpo  di  spugna  sono  stati  cancellati  in  un  attimo  gli  elogi  ai  lavoratori
dell’Istituto per il lavoro svolto in questi due anni, mentre erano connessi da casa, ad ogni
ora e ogni giorno, per rendere servizi alla cittadinanza.

Ci  si  dimentica,  peraltro,  che  il  CCNL  delle  Funzioni  Centrali  che  tra  poco  diventerà
definitivo non solo non prevede questo concetto brunettiano della “prevalenza”, ma non
prevede affatto che le giornate di ferie o altro debbano essere scomputate dalla presenza
in servizio strettamente intesa. 

E’ quindi così che l’INPS si prepara ad applicare il nuovo CCNL e il lavoro agile? 

Nel frattempo, non sono arrivate risposte rispetto ai lavoratori fragili – sui quali ci era stato
garantito che, anche a prescindere dalla proroga della normativa, ci si sarebbe avvalsi della
propria autonomia organizzativa, per garantire forme di tutela. Segnaliamo, intanto, che è
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stata prorogata l’efficacia della norma relativa alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori più
a  rischio.  Rispetto  a  questo,  l’Istituto  che  intende  fare?  Riportare  tutti  dentro,  a
prescindere?

E attendiamo risposte anche riguardo alle assegnazioni temporanee ancora sospese. 

Rispetto a tutto questo noi non ci stiamo e chiediamo un incontro urgente.

 

Roma, 29 marzo 2022

FP CGIL INPS
                                            Antonella Trevisani
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