
DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 9 NOVEMBRE 2021

In data 9 novembre è proseguita la delegazione trattante avente  ad  oggetto il rientro in
presenza del personale.

Cgil, Cisl; Uil e la RSU hanno firmato  l’Intesa  riguardante  l’applicazione,  fino  al  31
Dicembre  2021,  salvo  modifiche  normative  e  contrattuali  che possano  intervenire,  del
lavoro agile in Città metropolitana. 

L’intesa siglata garantirà la  fruizione del  lavoro agile a tutto  il  personale,  ove i  singoli
Dirigenti dovranno, previo confronto con le OO.SS., evidenziare eventuali elementi ostativi
al ricorso al lavoro agile in quanto possa pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi
a favore della cittadinanza.  

Si  garantisce inoltre  l’applicazione di  tutti  gli  istituti  contrattuali  del  CCI,  ivi  compresi  i
vigenti  criteri  di  valutazione,  a  tutto  il  personale,  indipendentemente  dalla  modalità  di
svolgimento della prestazione lavorativa.

Si  è sancito l’impegno dell’Ente a definire il  P.O.L.A.  entro il  31 Dicembre 2021 per il
mantenimento dello strumento del lavoro agile successivamente al periodo emergenziale.

Verifica del modello dell’accordo individuale al fine di definirlo in maniera univoca per tutte/
i  le/i  colleghe/i.  La  verifica  riguarderà  anche  quelli  già  firmati  nel  caso  risultassero
segnalazioni di modifiche unilaterali da parte del dirigente.

La costituzione di  un tavolo di  confronto specifico permetterà inoltre,  nel  rispetto  delle
diverse esigenze organizzative dei vari Uffici:

- il monitoraggio, la verifica e la corretta applicazione della Circolare n. 42 del 15 Ottobre
2021 inerente il rientro in presenza del personale, di tutti i piani di rientro già adottati e
da adottare da tutti i Dirigenti dell’Ente, al fine di uniformare le modalità d’applicazione
a tutto  il  personale,  evitando disparità  di  trattamento tra  i  vari  uffici,  nonché tra  le
diverse articolazioni dell’orario di lavoro in essere presso gli stessi;

- il rilancio delle politiche di benessere organizzativo e welfare aziendale;

- lo  sviluppo  dei  processi  di  digitalizzazione,  con  l’implementazione  delle postazioni
virtuali e delle dotazioni hardware di tutti gli smart workers.

In ALLEGATO IL TESTO      DELL’INTESA  SIGLATA.

Roma, 10 novembre 2021.
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