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Oggetto: Link corsi a distanza UPI Emilia Romagna Segnalazione  

 
 Con riferimento alla comunicazione inviata con email dall’Ufficio del 

personale dell’Ente in data 1 aprile 2020 ai referenti della formazione dei Servizi 

della Città metropolitana di Roma Capitale, con la presente la Fp Cgil segnala 

quanto segue. 

 Premesso che le politiche formative dell’Ente e tutto ciò che abbia una 

dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo 

dell’Amministrazione, anche con riferimento al lavoro agile ed alla conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro, alle misure di prevenzione dello stress lavoro-

correlato, è oggetto di confronto e coinvolgimento partecipativo delle 

organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 3 del CCNL vigente, attraverso 

l’istituito dell’organismo paritetico per l’innovazione di cui all’art.6 del CCNL citato, 

si segnala l’assenza di ogni comunicazione preventiva propedeutica al dovuto 

confronto su quanto in oggetto.  
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 Si rappresenta inoltre che per alcuni Dirigenti i corsi in questione sono 

stati definiti obbligatori, nonché utili ai fini della valutazione della performance 

individuale e in taluni casi, nel dare indicazioni in merito agli stessi, il referente 

formativo ha informato colleghe e colleghi che “[…]i corsi de quibus possono 

essere svolti anche al di fuori dell'orario di lavoro”. 

 Nel ribadire la carenza del dovuto confronto e delle corrette procedure in 

tal senso seguite, ad ogni buon conto, si rileva l’impossibilità per molti dipendenti a 

svolgere corsi a distanza in quanto incompatibili con i carichi di lavoro agli stessi 

assegnati ovvero in costanza di assenza dal lavoro per la fruizione (entro il 30 

aprile p.v.) di ferie pregresse, di giorni aggiuntivi concessi ai lavoratori disabili o/e 

caregiver come da L. 104/92, di congedo parentale straordinario, di cui al Decreto 

così detto “ Cura Italia” o/e per quarantena fiduciaria.  

 Per quanto su esposto, al fine di ripristinare le corrette relazioni sindacali, 

la Fp Cgil chiedela verifica di quanto disposto dall'ufficio formazione dell'ente e dai 

suddetti Dirigenti dei Servizi,nonchéla rimozione della obbligatorietà e 

dell’inserimento nei piani di lavoro individuali dei corsi in parola a tutela dei diritti e 

delle legittime aspettative di tutte/i le/i lavoratrici/lavoratori. 

 In assenza di sollecito riscontro, la scrivente, non potrà esimersi di adire le 

vie consentite dalla più ampia normativa in materia. 

 Cordiali Saluti 
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