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grave si della diffusione 

Al Sig. Sindaco 

Al Sig. Segretario Generale 

Al Sig. Dirigente Risorse Umane 

del Comune di Caserta 

del Covid- 19 non ha permesso 
agli Enti Pubblici un tempestivo e pur necessario coinvolgimento delle OO.SS e delle R.S.U. per 
l'attuazione di provvedimenti volti a garantire il prosieguo dell'attività lavorativa. Il protrarsi 
dell'emergenza e la necessità di coniugare l'organizzazione dei vari settori limitando la presenza 
fisica dei dipendenti nei rispettivi uffici, ha accelerato le procedure per l'attuazione della LAE - 
Lavoro agile in emergenza. Una procedura che, varata in tempi brevi e inizialmente con carattere 
sperimentale, avrebbe dovuto successivamente coinvolgere in maniera attiva le OO.SS e le RSU 
non limitandosi ad una mera comunicazione solo alla fine del percorso amministrativo. 

Infatti, richiamando anche il contenuto della Circolare esplicativa n. 212020 della Funzione 
Pubblica, si chiede di conoscere i criteri con cui l'Amministrazione ha deciso di articolare i servizi 
in base all'applicazione delle norme dettate dai vari DPCM emanati per fronteggiare l'emergenza 
sanitaria tutt'ora in atto. 

In particolare: 

nella suindicata Circolare viene sottolineato che "sviluppando e riconducendo ad una cornice 
regolativa di rango primario l'indicazione già presente nella direttiva n. 2/2020 del Ministro della 
pubblica amministrazione (d'ora in poi "direttiva n. 2/2020'7 - si stabilisce che, $no alla 
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero$no ad una data 
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del 
Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro aaile costituisce la modalità ordinaria di 
svolnimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. " 

Dalle disposizioni a firma dei Dirigenti dei vari Settori, portate alla nostra conoscenza, si evince 
invece che il LAE è stato applicato ad un esiguo numero di dipendenti, facendo sì che 
l'Amministrazione Comunale di Caserta abbia di contro fatto ricorso soprattutto a strumenti quali 
ferie pregresse, congedo, rotazione, nel rispetto sì della contrattazione collettiva, ma riferendolo al 
singolo dipendente e non all'intero assetto organizzativo di ciascun ufficio. 
Nella succitata Circolare viene altresì evidenziato che "Emerge dal quadro normativo un evidente 
favore verso l'attivazione quanto più possibile estesa del lavoro agile, fermo restando il ricorso 
agli istituti alternativi che le pubbliche amministrazioni possono applicare qualora non vi siano le 
condizioniper il ricorso al lavoro agile". A tal proposito questa O.S, ritiene che fino ad ora non c'è 
stato un appropriato utilizzo del LAE, ricorrendo soprattutto allo strumento "Ferie di ufficio", di più 
facile applicazione, che penalizza non soltanto il dipendente, ma anche la macchina operativa 
dell'Ente che di contro avrebbe potuto trasformare questa emergenza in un'importante 
opportunità per tutto il nostro Ente. 

Nella stessa circolare n. 212020 viene sottolineato che le amministrazioni devono attivarsi nel 



'3romuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile che non escludano i lavoratori dal 
contesto lavorativo e dai processi di gestione dell'emergenza, soprattutto con riferimento ajìgure 
professionali la cui attività potrebbe essere difJicilmente esercitata in modalità agile e per le quali 
l'attuale situazione potrebbe costituire un momento utile di qualijìcazione e aggiornamento 
professionale". 
Inoltre "Le amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale 

vigente, a dejnire gli aspetti di tipo organizzativo e i projli attinenti al rapporto di lavoro, tra cui 
gli eventuali riflessi sull'attribuzione del buono pasto, previo confronto sotto tale aspetto con le 
organizzazioni sindacali. Con particolare rgerimento alla tematica dei buoni pasto, si puntualizza, 
quindi, che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che 
ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le 
organizzazioni sindacali". 
Questa O. S e le RSU firmatarie, nelle modalità dettate dall'emergenza sanitaria, resta in attesa di 
ricevere urgenti risposte esaustive rispetto a quanto richiesto e sopratutto che vengano attivamente 
coinvolti nelle decisioni che riguardano il personale dell'Ente soprattutto nell'intento di offrire 
all'utenza un servizio sempre più adeguato alla situazione e al passo con i tempi. 
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