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COMUNICATO N. 158 DEL 21 GIUGNO 2022
ALLA CATEGORIA

DANNO NOCCIOLINE ALLE SCIMMIE
Si è svolto in data odierna il previsto incontro con l’Amministrazione in relazione alla prosecuzione
dello Smart Working a partire dal 1° luglio p.v. come dalla bozza già trasmessa al personale tutto.
L’UNSA si è dichiarata nettamente contraria ad un accordo peggiorativo delle attuali
disposizioni non avendo nessuna intenzione di esserne complice.
Va ricordato che per aprire il “confronto” vanno adottati altri metodi, non certo quello di presentare
una nota nell’immediata vigilia dell’incontro, prassi questa divenuta ormai una strategia
dell’Amministrazione da qualche anno a questa parte, svilendo così il possibile apporto costruttivo delle
OO.SS. tutte.
Raccapriccianti sono le indicazioni specifiche del Mef come quando indica le particolari condizioni
di accesso allo S.W. che ne individuano alcune tralasciandone altre, magari più gravi, facendo confusione
tra nuove e vecchie fragilità, indicando desueti criteri come la residenza/domicilio extra regionale e non il
chilometraggio, con il risultato di una netta riduzione del lavoro agile, in particolar modo nei mesi estivi
(ma ci sono sempre le ferie da consumare!!!) considerando lo Smart Working non come strumento di
lavoro ma un regalo, una concessione, un premio, smascherandosi proprio quando cita “ … non è
ammesso il personale … sottoposto a procedimento disciplinare … “ (e che ci azzecca ????)
L’invito perentorio da parte dell’UNSA è stato chiaro “mettiamoci al tavolo” facciamo l’accordo
sul lavoro agile come previsto dal CCNL ma nel frattempo lasciamo intatte le disposizioni vigenti al
30 giugno fino alla definizione dello stesso.
Vistasi fortemente contrastata da tutte le OO.SS. rappresentative delle aree, l’Amministrazione ha
preso tempo, per valutarne gli effetti per le eventuali modifiche della nota in questione.
E come si fa da qualche anno a questa parte non ci resta che sperare e esclamare che anche in questo
caso…

“ andrà tutto bene!”
Fraterni saluti.

Il Segretario Nazionale
Massimo Cassone

