Funzione Pubblica

SMART WORKING ORDINARIO
I RISULTATI DELLA RIUNIONE DI OGGI

Si è svolto in data odierna il previsto confronto in tema di lavoro agile ordinario presso
l’amministrazione per la Giustizia minorile e di comunità.
Alla riunione ha partecipato per la parte pubblica il Direttore Generale del personale, delle
risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, Giuseppe Cacciapuoti. Il
confronto ha riguardato i contenuti del documento inviato alle organizzazioni sindacali nei
giorni che hanno preceduto la riunione.
Nel proprio intervento la CISL, rappresentando la difficoltà di applicazione dello SW negli
istituti minorili e negli uffici dell’esecuzione penale esterna a causa della scarsa disponibilità
dimostrata da parte della dirigenza, della carenza di personale e della insufficienza delle
dotazioni di hardware e software in uso agli uffici, ha chiesto di prevedere, a domanda dei
lavoratori, più giorni di SW a settimana per tutti gli uffici centrali e periferici
dell’amministrazione. La CISL su tale punto ha apprezzato la previsione, da parte
dell’amministrazione, della possibilità di incrementare i giorni di SW anche prevedendo
appositi criteri di priorità specialmente per i lavoratori che, pur non rientrando nella categoria
dei lavoratori fragili, versano di particolari condizioni di salute meritevoli di tutela.
La stessa inoltre ha chiesto di ampliare il contenuto del provvedimento che sarà firmato dal
Direttore Generale al fine di ricomprendere anche la disciplina del lavoro da remoto e,
soprattutto, quella del coworking (peraltro già̀ in uso presso l’amministrazione stessa)
considerata la grande utilità̀ che il predetto istituto può̀ avere soprattutto per le
amministrazioni afflitte da gravi carenze di personale. Infatti il coworking consente di
spostare, da un ufficio all’altro, non il lavoratore ma il servizio.
La CISL, infine, ha chiesto che gli eventuali dinieghi avverso le istanze di SW siano
adeguatamente motivati e sia espressamente prevista la partecipazione sindacale anche a
livello territoriale.
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