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Cara/o collega, 
oggi si è svolta una riunione tra OO.SS. ed Amministrazione sugli argomenti sotto descritti. 

 

CONCORSO 1052 AFAV II AREA F2 
È in dirittura d’arrivo la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. Aspettiamo l’informativa 
dell’Amministrazione con la data certa prevista per dare il via al concorso. A stretto giro vi 
comunicheremo anche i dettagli del corso di preparazione allo stesso che stiamo predisponendo 
come CISL FP.  
 

INFORMATIVA SUL LAVORO AGILE (SMART WORKING) – SI PARTE IL 16 SETTEMBRE 
È stata fornita l’informativa sullo smart working. In questa prima fase hanno manifestato interesse 
566 colleghi e l’Amministrazione a livello centrale non ha operato nessuna esclusione.  
Tra oggi e domani sarà pubblicata la circolare che disciplina il progetto. Il portale sarà aperto da 
domani, 1 agosto. I colleghi che hanno manifestato interesse potranno accedere e inserire il 
progetto concordato preventivamente con il proprio dirigente, attraverso la sottoscrizione di un 
modulo cartaceo dello stesso, del format per il contratto individuale e tutte le informative da 
sottoscrivere e allegare alla procedura. Seguirà la validazione, sempre tramite portale, da parte del 
dirigente e l’invio di tutto in automatico alla DG OR. Saranno fornite anche le linee guida per la 
dotazione informatica e le linee guida da seguire per la compilazione della procedura. 
La modalità smart partirà il 16 settembre prossimo. 
Da ottobre/novembre sarà riaperta la possibilità di aderire ancora allo smart working perché 
l’Amministrazione ha intenzione di raggiungere il limite del 10% del personale in servizio 
(potenzialmente ulteriori 1000 colleghi possono parteciparvi) che era stato individuato nell’accordo. 
L’Amministrazione ha garantito che la procedura è stata molto semplificata ma essendo la stessa 
sperimentale ci sarà massima disponibilità da parte della DG OR per supportare i colleghi per ogni 
problematica che dovesse insorgere.  
Nonostante le difficoltà operative che sono proprie di una modalità di lavoro che è “nuova” nella 
nostra Amministrazione ed è comunque sperimentale, siamo però soddisfatti del lavoro che si sta 
svolgendo e soprattutto che si stia partendo con questa innovazione. Monitoriamo, anche con le 
vostre segnalazioni, l’andamento del progetto anche per poi fornire indicazioni per migliorare il 
tutto. 

 

CONTO TERZI PRESSO LA SABAP DI FIRENZE, PISTOIA, PRATO 
All’interno della discussione tra le varie ed eventuali, è stata richiesta da altra organizzazione una 
riflessione sull’accordo del conto terzi. In questo contesto abbiamo sollevato la problematica che 
come CISL abbiamo segnalato per la Soprintendenza ABAP di Firenze, Pistoia e Prato dove, per 
scelta unilaterale dell’Amministrazione, si sono posti dei vincoli di partecipazione ulteriori rispetto a 
quelli dell’accordo nazionale che limitano la libera partecipazione dei lavoratori. Abbiamo ribadito, 
come già formalizzato, che la scelta del Dirigente non è condivisibile oltre che essere in contrasto 
con quanto convenuto dall’Amministrazione Centrale con le OO.SS. nazionali. Sull’argomento la 
DG OR ha confermato che farà le dovute verifiche. Auspichiamo che si ristabilisca quanto prima il 
rispetto e l’osservanza degli accordi nazionali. 
 
PAGAMENTI DEL RIMASTO DA PAGARE E PIANO DI VALORIZZAZIONE 
Nel corso del mese di luglio sono stati emanati alcuni decreti di riparto (conto terzi novembre-
dicembre 2018, rimasto da pagare e piano di valorizzazione 2018). Si rimane in attesa della 
registrazione del decreto da parte dell’Ufficio centrale del Bilancio che renderà disponibile la 
somma per il pagamento degli istituti e, visti i tempi, le somme andranno in cedolino nel mese di 
settembre con tutta probabilità. 
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Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione del secondo decreto, il più corposo, sul conto terzi di 
gennaio-maggio 2019. 
 

LAVORI INSALUBRI 
Abbiamo chiesto in più occasioni all’Amministrazione lo stato dell’arte sulla questione “lavori 
insalubri” e del riconoscimento del beneficio di cui all’art. 25 del DPR 1092/1973. Come ben sapete 
l’Amministrazione ha emanato una circolare con cui sospende l’applicazione del beneficio, a 
seguito di un “blocco” venuto dall’INPS che non ha ritenuto applicabile il beneficio, o meglio lo 
ritiene applicabile solo ai cd “operai” ed ha richiesto un parere al Ministero del Lavoro. Alla luce 
delle diverse sentenze che ci hanno visto protagonisti con le altre OO.SS., l’interpretazione 
dell’INPS è a nostro giudizio miope e non tiene conto del contenzioso di questi ultimi anni. È 
indispensabile che si arrivi ad un riscontro positivo e su questo l’Amministrazione ha garantito che 
si sta operando per una soluzione positiva per i lavoratori. Rimaniamo in attesa di ulteriori 
aggiornamenti. 
 
Cordiali saluti. 
 
Roma, 31 luglio 2019 
 

I Coordinatori nazionali 
Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 


