Funzione Pubblica

SMART WORKING ORDINARIO
PRESSO GLI ARCHIVI NOTARILI
I RISULTATI DELLA RIUNIONE DI OGGI
Si è svolto in data odierna il previsto confronto in tema di lavoro agile ordinario presso
l’amministrazione degli archivi notarili.
Alla riunione ha partecipato per la parte pubblica il Direttore Generale degli Archivi Notarili, dott.
Romano, il quale nel suo intervento ha illustrato i contenuti del documento inviato alle
organizzazioni sindacali affermando che lo stesso è stato elaborato tenendo conto dell’esperienza
maturata attraverso lo smart working emergenziale e preannunciando entro il prossimo mese di
giugno la elaborazione di un documento sul lavoro agile ordinario, unico per tutte le amministrazioni
della giustizia.
Nel proprio intervento la CISL, rappresentando come la difficoltà di applicazione dello sw negli
archivi dipenda esclusivamente (o quasi) dalla gravissima carenza di personale e volendo comunque
assicurare a tutti i lavoratori pari opportunità nel ricorrere a siffatta tipologia di lavoro, ha proposto
all’Amministrazione stessa un giorno di s.w. unico per tutto il territorio nazionale con apertura al
pubblico solo per via telematica.
Ha chiesto altresì di inserire tra le attività espletabili in modalità di lavoro agile (il cui elenco è
comunque esemplificativo) la predisposizione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento per
ritardata iscrizione di atti societari presso la camera di commercio e attività connesse, e di espungere
invece dalle stesse la gestione degli appuntamenti con il pubblico, attività ormai non più attuale con
il venir meno della fase emergenziale della pandemia.
Il dott. Romano ha espresso il suo favore per le proposte suddette.
La cisl ha rappresentato altresì la esigenza che il provvedimento del Direttore Generale sulla materia
del lavoro agile contenga anche la disciplina del lavoro da remoto e, soprattutto, quella del
coworking ( già in uso presso la amministrazione stessa) considerata la grande utilità che il predetto
istituto può avere per le amministrazioni afflitte da gravi carenze di personale, come gli Archivi
Notarili. La cisl infine ha chiesto che il predetto PDG preveda la partecipazione sindacale anche a
livello territoriale.
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