
 
 

 

Al Segretario generale 

Pres. Franco Massi 
        

Al Vice Segretario generale 

Cons. Saverio Galasso 

 

Al Vice Segretario generale 

Cons. Francesco Targia  

 

Al Dirigente generale Risorse Umane 

Dott.ssa Daniela Greco 
    

Al Servizio Relazioni Sindacali 
        

e p.c. A tutto il Personale  

 

 

 

Oggetto: Urgente avvio della contrattazione per la definizione delle linee guida dello 

smart working (CCNL 2019-2021). 

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, in vista della scadenza del termine 

dell’attuale regime che disciplina lo smart working presso l’Istituto (30/06/2022), 

ritengono necessario accelerare le procedure di contrattazione per la definizione 

delle linee guida che daranno applicazione alle previsioni del CCNL 2019-2021, con 

l’obiettivo di arrivare a definire quanto prima, con carattere di stabilità, la nuova 

modalità di esecuzione della prestazione lavorativa alla quale i lavoratori hanno avuto 

modo di accedere dall’inizio della pandemia. 

Queste OO.SS. per evitare che i tempi tecnici necessari per portare a termine 

la procedura di contrattazione creino criticità nell’organizzazione del lavoro, con 

conseguenti disagi, incertezza nonché confusione all’interno degli uffici, e per 

rasserenare i lavoratori che continuano a chiedere di conoscere cosa accadrà dopo il 

30 giugno p.v., chiedono di essere convocate il prima possibile e di considerare 

questa comunicazione quale fase iniziale dell’attività negoziale. In tal modo, e nelle 



more della definizione delle linee guida sulle nuove modalità di lavoro, così come 

disciplinata dal CCNL, chiedono a questo Vertice Amministrativo di emanare 

una comunicazione/circolare che consenta di proseguire con la modalità di 

smart working attualmente in essere, al fine di continuare a garantire 

quell’efficienza dell’azione amministrativa (soprattutto per quanto riguarda 

l’organizzazione degli uffici) che, in assenza di indicazioni certe, potrebbe venire 

meno già a partire dal 1° luglio 2022 a causa della potenziale disomogeneità 

interpretativa che, sul tema, i vertici degli uffici potrebbero porre in essere. 

Certe di un celere riscontro, le scriventi danno la loro piena disponibilità ad 

ottemperare a tutte le procedure necessarie per chiudere il prima possibile questa 

importantissima contrattazione. 

 

 Roma, 24 giugno 2022 

  

S. Di Folco         F. Amidani         U. Cafiero        C. Visca        M. Centorbi 


