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COMUNICATO SINDACALE
LA CONFEDIR E LO CSER NEL CONFRONTO
SULLO SMART WORKING NELLA PA
La CONFEDIR, Confederazione nazionale cui aderisce il Coordinamento
Sindacale Enti di Ricerca(CSER) è stata nei mesi recenti molto coinvolta nei
confronti a livello istituzionale. Oltre ai consueti coinvolgimenti in ARAN per gli
incontri propedeutici ai rinnovi contrattuali, avviati al momento solo per Le Funzioni
centrali, sono infatti stati avviati confronti rilevanti con la funzione pubblica per la
stesura dello Schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei
lavoratori delle pubbliche amministrazioni. Gli incontri, già iniziati da tempo
sull’argomento, erano ripartiti sul testo delle Linee Guida con le principali
Confederazioni del Pubblico impiego, tra cui anche la CONFEDIR, lo scorso 22
ottobre quando sono stati trattati argomenti molto generali relativi al lavoro agile
nella PA, ma già da questa prima riunione la CONFEDIR aveva evidenziato
criticamente la peculiarità del fatto che si affrontassero le Linee Guida quando
l’entrata in vigore in ottobre del Decreto della Funzione Pubblica aveva già dato
luogo alla stipula di nuovi accordi individuali presso le Amministrazioni e gli Enti
per i dipendenti, senza che fossero state fornite specifiche indicazioni alle
Amministrazioni, ai Dirigenti ed al personale. L’incontro era stato comunque
interlocutorio ed erano state richieste alcune modifiche al testo.
A seguito poi dell’incontro presso il Dipartimento della Funzione Pubblica dello
scorso 30 novembr , cui ha partecipato anche la CONFEDIR, è stato pubblicato lo
schema di “Linee guida per lo smart working nella Pubblica amministrazione”.
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Per la sua approvazione definitiva occorrerà attendere il passaggio presso la
Conferenza Unificata Stato Regioni.
Per quanto riguarda invece il PIAO , il Piano integrato di attività e organizzazione,
previsto dall’articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 80/2021, in cui confluiranno
anche i POLA (Piani Organizzativi del Lavoro Agile), questo è stato approvato dalla
stessa Conferenza Unificata. La data per l’attuazione da parte delle pubbliche
amministrazioni al momento non è stata ancora fissata e sarà probabilmente indicata
nel Decreto Milleproproghe della fine dell’anno.
Per le Linee Guida, una volta approvate, queste dovranno essere seguite da tutte le
Amministrazioni pubbliche, in attesa dei nuovi contratti nazionali, ed in esse viene
stavolta ben delineata la differenza tra lavoro agile e telelavoro, o lavoro da remoto,
in particolare si evidenzia che solo per quest’ultima tipologia vanno previsti i vincoli
anche orari previsti per il lavoro in presenza. Gli attuali accordi o contratti già
sottoscritti nelle amministrazioni e anche negli Enti di ricerca andranno dunque
rivisti in relazione a quanto indicato nelle Linee guida. Il testo prodotto è stato
giudicato ancora migliorabile dalla CONFEDIR, che comunque ha contribuito ad
alcune importanti modifiche nel corso dei vari incontri. Lo CSER dal canto suo ha
portato, per tramite della Confederazione, all’attenzione del tavolo istituzionale la
specifica tematica del lavoro agile per il personale degli Enti pubblici di ricerca e in
particolare per Ricercatori e Tecnologi degli Enti la cui attuale applicazione, in molti
casi, ha visto non rispettare, a livello di accordi individuali, gli istituti contrattuali ora
vigenti, in particolare quelli relativi all’autonoma determinazione del tempo di
lavoro. Si allegano al presente documento il testo delle Linee Guida fin qui
approvate, il testo dello CSER che la CONFEDIR ha portato all’attenzione del
Ministro della Funzione Pubblica e, a livello informativo, il recente paper pubblicato
sul sito della Funzione Pubblica a commento delle Linee Guida.
Si invitano naturalmente i colleghi di ogni qualifica degli Enti Pubblici di Ricerca a
inviare scrivendo a: segreteria@csericerca.org, commenti o segnalazione di criticità
specifiche, per ogni possibile intervento, legate a questa tematica. Si ringrazia sin
d’ora per la collaborazione che si vorrà fornire.

Il Coordinatore Nazionale
CSER
Segretario Aggiunto Confedir
con Delega alla ricerca
Cinzia Morgia
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