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Al  Ministero dell'Economia e delle Finanze 
          Capo Dipartimento DAG

                                                                D.ssa Valeria VACCARO
capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it

Al  Ministero dell'Economia e delle Finanze 
          DAG - Direzione del personale 

Dott. Alessandro Bacci
dcp.dag@pec.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: Applicazione FAQ n. 13 e conteggio semestre dal 12 gennaio 2022

La scrivente OS FP CGIL segnala con un urgenza l’emergere di una disapplicazione relativa al
lavoro agile: con l’approssimarsi della chiusura del semestre di lavoro agile, prevista per il 30 giugno
p.v., gli uffici competenti sono chiamati alla verifica delle giornate di lavoro agile fruite dal personale.
Prima  della  scadenza  del  mese,  tuttavia,  diversi  lavoratori  ci  hanno  segnalato  che  alcuni  uffici
intendono avviare il conteggio delle giornate dal primo gennaio e non dal 12 gennaio 2022.

Questo andrebbe in contrasto sia con la Nota n. 3404 del 12 gennaio, che recepisce presso  la
nostra amministrazione la  Circolare Ministeriale ‘Lavoro agile  nella  pubblica amministrazione e nel
lavoro privato’  sottoscritta tra il  Ministro per la Pubblica amministrazione e il Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali in data 5 gennaio, sia con la FAQ 13 emanata dall’Amministrazione stessa, che
riporta quanto segue:

“Il  semestre  di  riferimento  per  la  verifica  della  condizione  di  prevalenza  dell’esecuzione  della
prestazione lavorativa in presenza decorre dalla data di adozione della nota della Capo Dipartimento
dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi n. 3404 del 12 gennaio 2022, ovvero dalla
data di accesso allo svolgimento della prestazione in modalità agile, se successiva.”
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Data di adozione che corrisponde al 12 gennaio, come evidenziato dalle “Disposizioni Finali”
della  Nota  stessa:  “Le  presenti  indicazioni  operative,  cui  potranno  seguire  faq  esplicative,  sono
immediatamente applicabili, salva successiva e diversa indicazione dell’Amministrazione.”

Di conseguenza, è importante prevenire situazioni di forte disagio provocate da interpretazioni
fuorvianti e disomogenee. Le lavoratrici e i lavoratori hanno programmato le giornate di lavoro agile, in
accordo con i propri responsabili, seguendo quanto comunicato dall’Amministrazione. Il conteggio deve
seguire quanto stabilito nei documenti ufficiali dell’Amministrazione.

Come FP CGIL chiediamo pertanto che l’Amministrazione ribadisca il corretto conteggio previsto
dalla  Nota  e  dalle  FAQ,  ovvero  che  la  programmazione  si  intende  a  decorrere  dal  12  gennaio  o
successiva in casi particolari. 

I  lavoratori  e  le  lavoratrici  attendono  chiarezza  e  correttezza  nell’applicazione  di  quanto
stabilito.

  FP CGIL Nazionale 
                 Daniele Gamberini 
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