
 

 

COMUNICATO  

Il giorno giovedì 21 gennaio 2021 si è tenuto un incontro con l’Amministrazione rappresentata dal 

Direttore Generale dr. Alessandro Bratti e dal Capo del Personale dr. Marco La Commare. 

L’ordine del giorno ha riguardato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA). 

Riteniamo che sia non solo opportuno, ma necessario distinguere due livelli di questa tematica. 

Il primo livello riguarda il quadro d’insieme, il secondo livello attiene ai particolari. 

In merito al quadro d’insieme, nessuno può negare che l’introduzione del Lavoro Agile nelle 

Amministrazioni Pubbliche (L. 124/2014) ha rappresentato l’avvio di un mutamento radicale delle 

modalità e delle abitudini lavorative. Sicché il POLA, che è conseguenza di quella Legge nonché 

strumento di modificazione delle predette modalità e abitudini, ha una rilevanza molto ampia e 

potente, e non può essere liquidato dall’Amministrazione come fosse un puro formalismo, come 

invece fatto al tavolo sindacale del 21 gennaio 2021. 

Possiamo immaginare che per l’Amministrazione possa rappresentare un formalismo dacché essa si 

fa mero strumento applicativo delle indicazioni contenute in documenti governativi trasferendole nei 

documenti locali. Tuttavia riteniamo che esistano modi diversi di fare qualcosa che rappresenta una 

“indicazione governativa”, soprattutto forti della cosiddetta “autonomia decisionale” delle 

Amministrazioni, in passato spesso invocata per operare anche in acuto contrasto con le OO.SS. 

La “bozza” del POLA è pervenuta il 14 gennaio. Una attenta analisi della documentazione inviata 

non può prescindere da un approfondimento contenutistico né da una attenta riflessione. Il 

coinvolgimento diretto dei lavoratori è pure importante.  

Quanto precede per sottolineare che due battute NON possono essere né decisive né conclusive. A 

meno che non si tratti, appunto, di un puro formalismo.  

Siamo convinti che un argomento così permeante come il cambio tendenzialmente antropologico 

implicato in questo argomento non debba essere “compresso”, quasi soffocato, in una “informativa 

alle OO.SS”. 

Non sfugga, infatti, ai COLLEGHI che la partita sul Lavoro Agile si gioca su tre elementi 

fondamentali: 

1. Restrizione degli spazi lavorativi vivibili e distanziamento permanente tra i Lavoratori. 

2. Trasferimento ai Lavoratori di costi sostenuti dalle Amministrazioni o comunque aumento di 

costi che il Lavoratore non avrebbe sostenuto. 

3. Regime di iper-controllo dei Lavoratori stessi attraverso cicli di performance miranti a 

standardizzare ogni aspetto individuale in una logica di allineamento e di funzionale 

“assimilazione” burocratica. 

La contro-partita è, come indicato dalla L. 124/2014, la “conciliazione dei tempi di lavoro e di vita”. 

Invitiamo tutti a porre sui due piatti di una ipotetica bilancia partita e contro-partita e, tralasciando 

temporaneamente le preferenze di tipo soggettivo, a osservarne il risultato. 

Riteniamo che la cosa più importante sia rendere tutti consapevoli delle dinamiche in atto, poi si potrà, 

altrettanto consapevolmente, decidere di accettare i cambiamenti. 

 



 

Il POLA presentato, in effetti, contiene tutti gli elementi sopra elencati: 

a) Viene subito previsto che della postazione fissa verranno privati tutti i lavoratori che 

usufruiranno del LA per una percentuale temporale mensile dal 50% in su. Ciò è indicato 

come inizio, sicché il numero di Lavoratori Agili privati della postazione fissa appare 

suscettibile di progressivo aumento man mano che la platea verrà adeguatamente abituata a 

questo cambiamento. 

b) Verranno parallelamente create “zone di lavoro comuni” (ovvero spazi comuni aperti o open 

spaces) riducendo gli uffici bi-occupati e creando “sale relax” e “zone silenzio”. 

c) Obiettivo primario di questi provvedimenti è quello di conseguire una sostanziale riduzione 

della spesa dell’Amministrazione con un corollario di maggior efficienza. 

d) Sono già stati ideati 40 indicatori di performance di cui solo uno (il n° 26) riguarda 

direttamente il monitoraggio del livello di soddisfazione degli “utenti”. 

e) Tali indicatori rappresentano una sezione del più ampio Ciclo della Performance, in fase di 

implementazione in Ispra, e argomento assai spinoso stante la perdurante mancanza di 

oggettività nella misurazione nonché di risorse aggiuntive. 

f) Per le attività svolte dal dipendente “il Responsabile della Struttura di appartenenza è tenuto 

a relazione al servizio addetto alla misurazione della performance” (così è stabilito nel 

collegato Disciplinare). 

Si osserva che questo passaggio da stanze per due persone a zone aperte comuni rischia di trasformare 

l’ambiente di lavoro in una “aia grande” in cui i lavoratori verrebbero connessi alle “apparecchiature 

di produzione”. Ci si chiede, poi, come sia possibile, in zone aperte comuni, condurre telefonate, 

video conferenze, incontri de visu. Inoltre, la privacy, ovunque declamata a ogni piè sospinto, 

verrebbe annullata del tutto. 

Comunque, nonostante questa doverosa premessa, continuiamo a ritenere che il Lavoro Agile 

rappresenti un valido aiuto per i Lavoratori. 

Dopo la disamina al quadro generale rimandiamo al documento delle osservazioni, dove abbiamo 

rappresentato alcuni aspetti particolari.  

Al termine dell’incontro, nell’ambito delle Varie ed eventuali, abbiamo chiesto quale metodo fosse 

stato adottato per il calcolo dell’anzianità sia per il bando ex art. 54 che per il bando valorizzazioni. 

In merito al primo è stato risposto che è stata posta pari a 40 punti l’anzianità maggiore e tutte le altre 

hanno seguito in modo matematicamente proporzionale. Sul secondo non è stata fornita risposta. 

Si è poi chiesta la motivazione che ha indotto l’Amministrazione a cancellare il bando sulle 

valorizzazioni a III livello. Ci è stata rappresentata la difficoltà a valutare in modo adeguato tante 

figure differenti (fisici, geologi, etc) così da poter stilare una graduatoria e quindi hanno preferito 

optare per una riserva di posti (15%) nell’ambito del futuro concorso per 53 posti di III livello 

Tecnologo distribuiti in 6 aree. 

La FSUR CISL ha chiesto anche di aumentare gli scorrimenti delle graduatorie delle altre 

valorizzazioni stante il risparmio delle risorse dei 4 posti da III e, soprattutto per i FA V liv., la 

previsione di un concorso pubblico per il medesimo profilo. L’amministrazione ha negato la 

possibilità di scorrimento precisando che riserverà il 30% dei posti a concorso ai dipendenti. 

 

Roma, 25 gennaio 2021      La Segreteria CISL FSUR ISPRA 

 


