
 

 

Ministero Economia e Finanze 
Avvio confronto lavoro agile 

Si applichi il CCNL senza ulteriori rinvii 

  

 Nella giornata del 17 marzo, come più volte sollecitato dalla FP CGIL negli ultimi mesi, si 

aprirà il confronto tra MEF e Organizzazioni sindacali sul lavoro agile.  

 Fin da subito, come FP CGIL, abbiamo rivendicato l’esigibilità di tutti gli strumenti afferenti 

il lavoro a distanza così come previsti dal CCNL Funzioni Centrali in modo da renderli fluidi e 

integrati nell’organizzazione del lavoro.  

 A giustificazione della convocazione tardiva, nel corso di numerosi incontri 

l’Amministrazione ha dichiarato di attendere una direttiva di orientamento proveniente dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alle modalità di lavoro a distanza.  

 Per la FP CGIL, fermo restando che le norme contrattuali, una volta definite, vanno 

applicate senza dover attendere ulteriori atti, tanto più se unilaterali, da parte di soggetti diversi 

da quelli stipulanti, ritiene l’attesa di una nuova ipotetica circolare indirizzata alle Pubbliche 

Amministrazioni -secondo la delegazione trattante del MEF, da parte del Dipartimento di Funzione 

Pubblica- non può giustificare ulteriori e colpevoli ritardi nel dare corso al sistema di relazioni 

sindacali sancito dal vigente CCNL.  

 Per la FP CGIL, il CCNL Funzioni Centrali 19/21 è lo strumento sufficiente per avviare il 

confronto sulle modalità di lavoro a distanza, nel MEF, come già avviato e concluso in numerose 

altre amministrazioni. I lavoratori e la lavoratrici del MEF attendono risposte, da troppi mesi, e 

sono messi in condizioni lavorative differenti dai colleghi di altre Pubbliche Amministrazioni, senza 

adeguate misure di Work Life Balance concordate e privati della possibilità di programmare 

spostamenti per i pendolari.  

 Come FP CGIL, come già preannunciato all’Amministrazione nei giorni scorsi, non esiteremo 

a riprendere il percorso di mobilitazione e coinvolgimento del personale fino allo proclamazione 

dello Stato di Agitazione per rivendicare il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori all’attuazione e alla 

fruibilità degli istituti previsti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e per il complessivo 

miglioramento delle condizioni di lavoro in tutte le articolazioni del MEF, sia Centrali sia nelle 

Ragionerie Territoriali che nelle Corti di Giustizia Tributaria. 
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