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Il tema smart working, oggi all’ordine del giorno della riunione di domani, si intreccia strettamente
con l’informatizzazione del servizio, che ne rappresenta il presupposto-base.
Si tratta di un capitolo fondamentale per il nostro paese, chiamato ad uno sforzo straordinario per
superare la drammatica condizione economica in cui versa e al quale l’Unione Europea richiede una
puntuale progettualità per poter fruire delle risorse finanziarie del Recovery Fund. La digitalizzazione
della Pubblica Amministrazione, Giustizia inclusa, rappresenta un passaggio imprescindibile per il
richiesto salto di qualità, una responsabilità per tutti noi (a partire da chi ricopre ruoli di
responsabilità) di fronte alla collettività.
Gli UNEP arrivano a questo appuntamento con un forte ritardo e si sono trovati poco attrezzati a
rispondere al meglio durante l’acme dell’emergenza sanitaria. Da anni chiediamo conto di aspetti
fondamentali per la modernizzazione, come l’applicazione del 492bis e il progetto Tablet. La
permanenza della presente condizione di immobilismo, oltre ad essere esiziale per il futuro
professionale di questi uffici, priva i cittadini tutti della possibilità di avere un servizio al passo con i
tempi.
In sede di confronto sullo Smart Working sin d’ora chiediamo che si proceda all’istituzione di
un gruppo di lavoro ristretto, una commissione mista Parte Pubblica – Parte Sindacale,
finalizzata ad effettuare un monitoraggio sullo stato dell’informatizzazione degli Uffici NEP,
con redazione di uno specifico report, in particolare su:
-

Stato di avanzamento nell’applicazione della riforma 492bis;
Censimento sull’applicazione del programma GSU nei vari uffici NEP;
Progetto Tablet.

Da parte delle Organizzazioni Sindacali e dei lavoratori che esse rappresentano si manifesta la volontà
di profondere il massimo impegno per esperire il gravoso compito che la Storia oggi ci assegna.
Auspichiamo di trovare pari disponibilità da parte di Codesta Amministrazione.
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