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Roma, 26 luglio 2021 

Prot. 043 

 

Ai  Direttori dei Centri di ricerca 

Ai Dirigenti degli Uffici AC 

 

p.c.     Al Direttore Generale  

 

 

 

Oggetto: Attuazione della disciplina del telelavoro presso il Consiglio per la ricerca e la 

sperimentazione in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

 

 

Gentile Direttore/Responsabile dell’unita organizzativa, 

con nota dell’11/12/2020 n. 95076 il DG comunicava a tutto il personale e alle OO.SS. che con il 

Decreto del CS n. 168 del 2.12.2020 era stata disposta l’abrogazione sia del “Regolamento per 

l’applicazione delle disposizioni sul “Lavoro agile” (Smart Working)” che del “Regolamento per la 

disciplina del telelavoro presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e 

l’analisi dell’economia agraria”.  

Il DG nella suddetta Nota chiariva, inoltre, che tale abrogazione nasceva dalla precisa volontà 

dell’Ente di gestire in maniera più agile le modalità organizzative di prestazione dell’attività 

lavorativa, riducendo gli oneri a carico dell’Amministrazione e lasciando ai Responsabili delle unità 

organizzative (Dirigenti/Direttori dei Centri di ricerca) la facoltà di organizzare le modalità di lavoro 

del personale ad essi assegnato in funzione delle necessità dell’unità organizzativa e tenendo conto 

delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale. 

A partire dal 2021, l’Ente avrebbe quindi dovuto riorganizzare in maniera più snella le modalità di 

lavoro da remoto, anche alla luce delle indicazioni che sarebbero dovute arrivare dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione dell’art. 263 del 

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – c.d. Decreto Rilancio, convertito nella legge 17 luglio 2020, 

n. 77. 

 

Purtroppo, come ben noto a tutti, la pandemia ha determinato lo stato di emergenza, che ancora 

viviamo, dando avvio ad un utilizzo straordinario dello strumento dello SW. Inoltre, l’art. 1 del 

decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 (Cosiddetto “Decreto proroghe”) ha previsto la possibilità, per 

le amministrazioni pubbliche, fino alla definizione dei contratti collettivi del pubblico impiego e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2021, di continuare a ricorrere al lavoro agile secondo le 

modalità semplificate stabilite dal decreto Rilancio (articolo 263 del DL 34/2020), indicandone la 

percentuale minima del 15%.  

Nelle more della definizione del CCNL e dell’applicazione del POLA, è bene o disciplinare 

l’attuazione del Telelavoro (ricordiamo che per il 2021 le domande erano state presentate già a luglio 

2020) anche per il 2022, o l’applicazione del 100% in modalità smart working alle attività già 

individuate telelavorabili. Questo per permettere a chi usufruiva del telelavoro (spesso con diverse 

difficoltà familiari o di salute) di poter continuare a svolgere il proprio lavoro in modalità agile. 

 

Citiamo quanto riportato nel Report CREA 2020: “nonostante il 2020 sia stato un anno terribile a 

causa della Pandemia, il settore agroalimentare italiano ha dimostrato una straordinaria forza di 

mailto:cisl.ricerca@mclink.it


 

 

 

  

 

 

 

FIR CISL affiliata Federazione CISL Scuola Università Ricerca 
Via Merulana, 198 - 00185 Roma  - Tel. 06.77265400  - Fax 06.70452806 - E-mail: cisl.ricerca@mclink.it  - Web: www.fircisl.it 

reazione, assicurando cibo di qualità alla nazione e continuando ad esportare in misura 

significativa. Anche nel 2020 l’agricoltura italiana si è confermata la prima d’Europa in termini di 

valore aggiunto. 

Il CREA, il maggiore Ente di ricerca italiano per l’agroalimentare, ha accompagnato questo sforzo 

straordinario: l’attività di ricerca non si è fermata ed i 12 centri, le 75 sedi e le oltre 2.200 persone 

che vi lavorano hanno continuato a produrre ricerche in tutti gli ambiti agroalimentari ed 

ambientali”. È di tutta evidenza, quindi, come lo smart working abbia prodotto un miglioramento 

della produttività! 

Pertanto, Le chiediamo, per la struttura di sua competenza, la soluzione a tale problematica 

considerando i tempi amministrativi necessari. 

Nel renderci disponibili anche ad un confronto Le inviamo cordiali saluti.  

 

   FSUR CISL 

Settore ricerca 
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