
                                   

LAVORO AGILE 

PARTITO IL CONFRONTO 

Questa mattina, a seguito delle nostre reiterate richieste, si è aperto il confronto per la 

definizione dei criteri di accesso alla prestazione lavorativa in modalità agile presso il 

ministero dell’Istruzione. 

Relativamente al documento predisposto dall’amministrazione, abbiamo formulato 

alcune prime osservazioni in particolar modo chiedendo: 

• che l’accesso al lavoro agile venga consentito a tutto il personale, anche a coloro 

che hanno contatto con l’utenza nelle giornate in cui non è previsto l’accesso al 

pubblico; 

• di modificare, al fine di renderla conforme al CCNL quale “fonte primaria” da 

rispettare, la proposta formulata sulla durata dell’accordo individuale, riportando 

per intero la previsione contrattuale (art. 38, comma 1, lett. a CCNL) che consente 

la possibilità che lo stesso possa essere a termine o a tempo indeterminato; 

• di ampliare quanto più possibile il numero di giornate in cui poter svolgere l’attività 

lavorativa in modalità agile e di ancorale ad un arco temporale mensile o 

plurimensile; 

• che vengano attuate, deroghe ai predetti limiti temporali a beneficio di quei 

lavoratori che hanno particolari necessità dovute a situazioni di salute, di cura di 

familiari o figli minori in età scolare fino ai 13 anni, ovvero che necessitino di 

maggiore tempo di percorrenza per il raggiungimento della sede di lavoro; 

• di circoscrivere a 3 ore la fascia di contattabilità; 

• di avviare tutte le attività propedeutiche all’attivazione del lavoro a distanza, con 

particolare riferimento alle strumentazioni informatiche necessarie per la 

tracciabilità della prestazione, nonché del coworking con l’apertura di 

interlocuzioni mirate con Enti locali, ANCI e altre amministrazioni pubbliche. 

Nel corso dei prossimi giorni, anche alla luce delle segnalazioni che arriveranno dal 

personale, provvederemo ad inoltrare all’amministrazione delle osservazioni più puntuali 

sul testo del documento che ci è stato proposto. 
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