
            

Al Capo di Gabinetto del MI 
Cons. Luigi Fiorentino 

luigi.fiorentino@istruzione; 
 

Al Capo di Gabinetto del MUR 
Cons. Mario Di Nezza 

m.dinezza@miur.it; 
 

Alla Capo Dipartimento per le risorse umane , finanziarie e strumentali 
Dr.ssa Giovanna Boda 

giovanna.boda@istruzione.it 
 

 Gentilissimi, 

le scriventi OO.SS. segnalano che l’incontro del 5 agosto u.s., in tema di rientro in servizio del personale 

attualmente in smart working, si è concluso bruscamente per decisione unilaterale della parte pubblica, 

lasciando in sospeso interventi da parte di colleghi delle sigle sindacali e senza consentire il necessario 

approfondimento di alcuni temi di primaria importanza. Al riguardo sarebbe stato sufficiente proseguire la 

videoconferenza con un altro rappresentante dell’Amministrazione, tenuto conto del preannunciato impegno di 

servizio del capo della delegazione di parte datoriale. 

 Si è appreso, nel corso dell’incontro, che la bozza di circolare era stata aggiornata, ma senza che la 

nuova formulazione del testo fosse condivisa con le OO.SS. che, quindi, nonostante l’impegno profuso nel 

fornire suggerimenti all’Amministrazione, in tempi strettissimi, si troveranno a fronteggiare gli effetti di una 

circolare che conosceranno solo al momento della sua effettiva pubblicazione. 

 Sembra appena  il caso di ricordare che l’orario dell’incontro odierno in questione è stato anticipato 

dall’Amministrazione, a sole poche ore dall’inizio, trovando, tuttavia, la piena disponibilità di tutte le sigle 

sindacali coinvolte. 

 Una disponibilità mal riposta con un contingentamento unilaterale del tempo a disposizione per il 

confronto ridotto a circa ¾ d’ora totali. 

 Si reputa opportuno richiamare, pertanto, l’Amministrazione, al rispetto delle regole che sottendono ad 

un corretto sistema di relazioni sindacali, ritenendo inaccettabile che si possa ridurre il confronto ad una mera 

comunicazione/informazione sintetica, in special modo quando le argomentazioni sono rivolte alla salute dei 

lavoratori, dei cittadini e al corretto funzionamento della macchina amministrativa. 

Roma, 5.8.2020 
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