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Pa,rientro per 700mila:al lavoro agile
serviranno Pc e connessione dell'ente
I NTESA

Nelle sedi
adesso si passa
dal 20% al 40%
Nel credito, IntesaSanpaolo,(oltre 90mila addetti in
Italia), mantiene fermo
l'accordo che risale al
2016 e prevede 8giorni al
mese da remoto. In questo
momento le filiali sono
normalmente aperte ed è
stata data ai bancari la
possibilità di fare smart
working,compatibilmente
con l'esigenza di garantire
i l servizio alla clientela con
l'apertura delle filiali.
Per chi lavora nelle sedi,
i nvece, negli ultimi mesi è
stato previsto un rientro
minimo al 20% che sarà
aumentato al 40% a partire
da novembre.

Gruppo
Posteitaliane

POSTE

Capienza
massi ma
del 50%
I l maggiore datore di lavoro
del Paese,Poste Italiane,che
conta oltre 125mi1a addetti,
dal 4ottobre ha invitato
tutti i lavoratori, precedentemente in smart working,a
rientrare,con esclusione del
personale fragile. La massima capienza giornaliera
delle sedi è al 50%.
Per i dipendenti dei 13mila
uffici postali sparsi sul
territorio che sono impiegati
in attività di front office o
recapito e non sono im piegabili in smart working, il
lavoro prosegue in prima
linea,come durante tutto il
lock down.

TIM

Rientri volontari
una settimana
al mese
I n Tim da ottobre sono state
riaperte gradualmente le
sedi,consentendo il rientro,
su base volontaria, un giorno
asettimanao una settimana
al mese,a seconda del ruolo
ricoperto.Se verrà confermata la fine dello stato
d'emergenza,è previsto,
secondo l'accordo sindacale
del 2020,il rientro in ufficio
d i tutti i colleghi attraverso il
consolidamento del lavoro
agile, vale a dire 3giorni alla
settimana in ufficio e 2a
casa o 2settimane al mese.
I noltre,è prevista anche la
riorganizzazione degli ambienti di lavoro con l'adozione del modello desk-sharing.

Pubblico impiego
Oggi Brunetta presenta
ai sindacati le linee guida
sulle attività a distanza
Gianni Trovati
ROMA

Il rientro in ufficio dei circa7oomila
dipendenti pubblici che erano stati
coinvolti dallo SmartWorking generalizzato da pandemiasta avvenendo
in ordine.Certo,lo stop allavoro agile
ha determinato un adeguamento in
corsa del quadro delle regole, con
qualche intoppo per una serie di situazione specifiche. Ma non ha determinato i disastri organizzativi paventati da qualcuno nelle polemiche
della vigilia.
Resta il fatto che l'attenzione nel
pubblico impiego,esclusi ovviamente infermieri,medici,insegnanti,forze dell'ordine e gli altri settori che
possonolavorare solo in presenza,si
concentra ora su quale Smart
Working tornerà in gioco dopo il ritorno in presenzasancito da115 ottobre.Perché l'assenza di una disciplina transitoria rende oggi di fatto Linee guida.
chiusa per tuttilastrada dello Smart I l testo definisce le condizioni per
Working.Malo stesso ministro perla l'accesso alla prestazione in lavoro agile
Pa Renato Brunetta, primo autore dei dipendenti della Pa
della chiamata in ufficio,ieri haspiegato che l'esperienza «con lucie ombre» maturata durante la crisi panDall'Anci le istruzioni
demica non può essere archiviata
con un semplice salto nel passato.
e il modello di accordo
individuale per i
Sul piano operativo,la prima conseguenza arriverà oggi alle 12 con la
dipendenti delle
presentazione aisindacati delle nuoamministrazioni locali
ve Linee guida sullo SmartWorking
nel pubblico impiego.Il testo,che Il
Sole 24 Ore ha potuto consultare,richiama i principi in discussione in
queste settimane suitavoli delrinnovo contrattuale. Ma indica anche in
modo più puntuale i presuppostiindispensabili alla concessione dello
SmartWorking.Presupposti giudicati indispensabili soprattutto per
garantirela sicurezza dei datitrattati
nellavoro.Ma non facili da organizzare per molte amministrazioni.
Il secondo capitolo delle Linee
guida,intitolato alle «condizioni per
l'accesso alla prestazione lavorativa
in forma agile»,spiega che «si deve
fornire illavoratore diidonea dotazione tecnologica»,e che «per accedere alle applicazioni del proprio
ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internetfornita dal datore di lavoro».L'amministrazione deve poi «prevedere apposite modalità per consentire la
raggiungibilità delle proprie applicazioni da remoto».Sempre per assicurare la tutela dei dati, le Linee
guidaspecificano che «in nessun caso può essere utilizzato un'utenza
personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività diservizio». L'indicazione è chiara. Ma il
punto resta controverso perché,come ricorda l'Anci in un Quaderno
operativo appena pubblicato sul ritorno in presenza dei dipendenti dei
Comuni,il primo decreto Covid,ancora in vigore,prevede la possibilità
che lo Smart Working si svolga «attraverso strumentiinformatici nella
disponibilità del dipendente qualora
non siano forniti dall'amministrazione»(articolo 87del Dl 18/2020).
Ma è tutta la disciplina che sta piovendo sulla riorganizzazione della
Pa a costruire incroci piuttosto complessi fra norme primarie, Dpcm e
documenti di indirizzo.
Le Linee guida,si diceva,«anticipano» il contenuto dei contratti che,
come Brunetta è tornato a indicare
ieri,il governo punta afirmare entro
lafine dell'anno.Anche perché itesti
in discussione riguardano il 2019/21,
per cuil'anno prossimo si dovrà ricominciare.L'intesasu ministeri,agenzie fiscalied enti pubblici non economici(le «Funzioni centrali»)è alla vigilia dellafase decisiva,e sulla parte
ordinamentale,come appunto quella
che riguarda illavoro agile,fisserà le
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regole generali che saranno riprese
anche negli altri comparti.
In costruzione c'è in pratica un
doppio binario per illavoro fuori ufficio.Lo SmartWorking vero e proprio, riassumono le Linee guida in
arrivo, sarà effettuato «senza un
vincolo di orario nell'ambito delle
ore massime giornaliere e settimanali previste dai contratti nazionali»,con una «fascia di inoperabilità»
che garantirà il diritto alla discon-

nessione nelle ii ore di riposo consecutivo garantite dalle regole contrattuali.Allavoratore agile è garantitala possibilità di utilizzare le varie
forme di permessi orari,ma non potranno vedersi riconosciute le indennità di straordinario,trasferta,
rischio o disagio.
Tutto questo però è possibile solo
con un sistema puntuale di obiettivi
individuali.In alternativa sarà possibile un «lavoro da remoto»,che cambialasede dell'attività(casa ospazi di
coworking invece dell'ufficio) ma
non gli obblighi tipici della presenza,
a partire dall'orario.In ognicaso non
ci saranno lavoratori solo a distanza,
ma il modello sarà ibrido con la presenza in ufficio.
Per guidare la riorganizzazione
nei Comuni,ieril'Anci ha pubblicato
il Quaderno operativo che fra le altre cose offre modelli standard per
la richiesta dilavoro agile e per l'accordo individuale.
I modelli individuano anche una
serie di categorie d'elezione per lo
SmartWorking,tra cuile lavoratrici
in gravidanza,in maternità o neitre
annisuccessivi,ilavoratoricon famigliari portatori di handicap,i fragilie
chi abita in un Comune diverso da
quello in cuilavora.Nelle intese individuali sono poi previste le «schede
obiettivo», con l'indicazione dei
compiti da svolgere,laloro articolazione nei mesi e la quota da coprire
nel corso del lavoro agile.
Intanto si affina la macchina dei
controllisulGreen Pass,persuperare
lafase iniziale delle verifiche a campione.Ieri l'Inps ha messo online la
procedura «Greenpass5o+», per le
verifiche delcertificato verde nelle Pa
con più di5o dipendenti.
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I DIPENDENTI PUBBLICI

Di questi il 7,1% nelle funzioni centrali (ministeri,agenzie fiscali ed enti
pubblici non economici)e il 15% nelle
regioni e negli enti locali

Sbloccati i premi
ai dipendenti:
in manovra
300 milioni
Buste paga
In arrivo nuovi parametri
sui bonus con limiti fissati
sulla media pro capite
Dopolungo e articolato confronto
tralaFunzione pubblicaela Ragioneria generale dello Stato,con la
manovra arriveràloscongelamento dei premi di risultato ai dipendentipubblici.A Palazzo Vidonisi
tifava per una cancellazione totale
deltetto che oggi bloccai premiai
livelli del 2016; alla Ragioneria si
faceva resistenza calcolando un
costo oltre i2miliardiin caso divia
liberatotale.Il punto dicadutasaranno nuove regole:fondatesu un
finanziamento aggiuntivo vicino
ai300milioni perle pubbliche amministrazioni centrali,esu nuove
griglie con parametri più morbidi
per glientiterritoriali(chesifinanziano dasolile buste paga deiloro
dipendenti). I criteri dovrebbero
essere articolati in base a valori
massimi pro capite per i premi,in
un'otticache premierebbein particolare i Comuni,doveibonussono
decisamentepiùbassirispetto agli
altri settoridell'amministrazione.
L'accordo in via didefinizioneè
stato annunciato ieri dal ministro
per la Pa Renato Brunetta nella

Al via i progetti per il
rafforzamento
amministrativo e la
digitalizzazione di
1.988 piccoli Comuni
conferenzastampatenutainsieme
al presidente dell'Anci Antonio
Decaro per presentare il progetto
«Piccoli», dedicato al rafforzamento della capacità amministrativa dei mini-enti.Le nuove regole,
ha ricordato il ministro,aiuteranno ilconfrontofinale suicontratti
con «gliamicideisindacati»,e renderanno operativo in modo «opportunamente regolato» ilsuperamento del blocco al salario accessorio previsto dalPatto per illavoro pubblico siglato con il premier
Draghiillo marzo.L'altra novitàin
arrivo per gli enti locali è il finanziamento per rivedere al rialzo le
indennità deisindaci,a partire dai
piccoli Comuni. I calcoli sono in
corso,mai progetti di revisione in
corsoindicano la necessità di una
copertura intorno ai 220 milioni.
Nelnuovo decretosulRecovery,
attesola prossimasettimana,sarà
inveceintrodotta una nuova dotazione al Formez per supportare i
concorsi digitali nei piccoli enti.
Mentre è appenastato pubblicato
in Gazzettailbis delConcorso Sud
per reclutare i 2.022 tecnici che il
primo tentativo non è riuscito a
trovare. L'inversione di marcia è
netta»,harivendicato Brunetta nel
confronto con «anniin cuile normesulpersonale erano solo tagli».
«I piccoli Comunisono l'ossatura delPaese»,ha ricordato Decaro spiegando che «su7.094Comuni italiani 5.490 hanno meno di
5mila abitanti,e copronoi154% del
territorio nazionale». Per loro è
nato il progetto «Piccoli» sviluppato daFunzione pubblicacon Anci e finanziato con 42 milioni del
Pon Governance.Perconcorrere ai
fondisono stati presentate manifestazioni d'interesse da 1.988 i
Comuni,per progetti di rafforzamento delle aree contabilità,personale e tributi (24%), Smart
Working(22%),appalti(19%),semplificazione(18%)e gestione associata dei servizi (17%). L'Anci sta
supportando iComunineiPianidi
intervento:471enti hanno giàtrasmesso il piano alla Funzione pubblica,552hanno conclusol'analisi
dei fabisogni e in altri 612 i lavori
sono in corso.
—G.Tr.
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