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Padova
IL GAZZETTINO

LAVORO AGiLE La Cgil chiede che la pubblica amministrazione adotti sempre di più questo sistema come fanno già 1 privati

«Aumentano i contagi,
ma non il lavoro agile»
>Stivali, segretario generale della Cgil: >«Nella pubblica amministrazione
«I dati su Padova sono sconfortanti» è necessario accelerare i tempi»

OCCUPAZIONE

PADOVA li lavoro agile, da non
confondere con il tclelavoro, è
previsto da una legge ilt;rodot-
ta già <tal maggio del 2017,  ma è
applicato in misura minima La
pandemia ne ha accelerato il ri-
corso rnti, come sottolinea Ales-
sandra Stivali segretario Gene-
rale Cgil Futlzìonc. Pubblica, la
situazione nella provincia di
Padova e scimsolante.

I NUMERI
l dati sono sconfortanti. so-

prattutto in queste oro con con-
tagi in crescita serve attivare in
prevalenza il lavoro agile i ri(T-
rotto invece il In c,ttobre se0150
con le dichiarazioni del Mini-
stro Brunetta. gin sperimentato
per circa chic anni dall'avvio
del Iockdovv,i rna per farloe in-
dispensabile un cambio culto-

raie- rflc.nna Stivali - nella no-
stra provincia prii na della pan--
dentia il lavoro agili era annuo
alla Camera di Commercio,
all'Uiss ti e alla Zooprofilattico
mentre il telei„vul'o e stato atti-
vata con la pandemia nei Co-
mune di Padova e in altre real-
tà. l lavoratori dipendente dei.
Ministeri sono 2.1001, nella Sani-
tà si contano 12.300 persone
mentre negli Enti locali, Comu-
ni. Provincia, Esu, ammontano
a 6,500, di tutti toro per4,000 è
possibile attivare il lavoro agi-

«PER APPLICARLO
SERVE GRANDE FIDUCIA
FRA DATORE DI LAVORO
E DIPENDENTE, SERVE
UN VELOCE CAMBIO
DI MENTALITA»

le, ossia do casa alcuni giorni la
settimana. Nonostante sia stato
chiesto íI rícni n negli lil'fici, è.
applicabile per legge e, corneri-
levato da u. 'indtigiuc„ n.on
conaporta una diminuzione dei
risultati».

LA RICHIESTA
Il Governatore Zaia ha invta-

to a riattivare questo tipo di la-
voro per le persone fragili e
contenere la amale-mia, come
continua Stivali, ara la Regione
non ha poteri e il Governo moti
ha espresso un'indicazione
chiara. Antro fine mese. la leg-
go del 2317 e il Decreto dell'S
marzo 2020, prevedevano la
predisposizione del Pino (Pia-
ne integrato di ,ittiv'it,i C' or,gir-
nizzazione, gin Piano Lavoro
Agile ndr) ma pochissimi lo
hanno fatto e chi ha adottato il
lavoro agile ha redatto dei rego-
lamenti peraltro o su sollecit.a.zio-

ne di Cgil, CIsl e Uil- continua -
chiedi.+rito che nella pubblica
arn111 inisi razione si proceda
piü presto considerato che, ri-
spetto al settore privato che ha
gi5 .rluurto moltissimo in quan-
to permette consistenti rispar-
mi, si procede a rilento e con
grande ritardo, Per applicarlo
serve grande Iiducfa fra datore
di lavoro e dipendente e qui ser-
ve un cambio di mentalità-.

Uni I studio di Atlat-teso pub-
blico il 23 dicembre scorso e
sottoscritto dal Ministro Pro-
netta ha rilevato che ante pan-
(lembi i! 3,6% del Pubblico era
gin strimnrruu, le vallltazi irti
confermano anche-che il perso-
nale non era preparato aia por
da casa, la produttività è stata
mantenuta e, anzi, alcune atti-
vità hanno visto degli nere-
me:rnti,

Luisa Morhiato
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