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Il mattino
LA PROTESTA

In 4 mila chiedono lo smart working
«Ma solo pochi enti sono pronti»
Per legge va predisposto un piano: l'hanno fatto solo Usi, Camera di commercio e Comune di Padova

Elvira Scigliano

Il lavoro agile potrebbe esse-
re una risorsa per la Pubblica
amministrazione. Mettereb-
be pace in contesti familiari
complicati, ad esempio quan-
do un minore è positivo e re-
sta in Dad a casa. Invece no.
Il ministro Renato Brunetta
ha chiamato a raccolta le
truppe in ufficio e, in barba ai
protocolli e ai regolamenti in-
terni che qualsiasi ente pub-
blico avrebbe potuto mettere
in campo, la maggior parte
dei 21 mila lavoratori pubbli-
ci devono continuare a recar-
si sul luogo di lavoro.

LA PROTESTA DEI 4 MILA DIPENDENTI

La Cgil Funzione Pubblica,
con la neo segretaria Alessan-
dra Stivali, ha così ingaggia-
to una battaglia in nome dei
dipendenti pubblici. «La leg-

ge 81 del 22 maggio 2017, ar-
ticolo 18 comma 1, inseriva
già il lavoro agile come stru-
mento di lavoro—spiega—ba-
stava regolamentarlo e orga-
nizzarlo, invece nella nostra
provincia pochissime realtà
si sono organizzate: l'Usi 6,
l'Istituto zooprofilattico, la
Camera di commercio, il Co-
mune di Padova. Eppure ab-
biamo altri102 Comuni, qui
ci sono le più grandi aziende
sanitarie del Veneto, l'Arpav,
l'Esu, la Provincia, la Questu-
ra, la Prefettura e i grandi en-
ti ministeriali, come l'Agen-
zia delle Entrate e l'Inps. Ol-
tre ai dipendenti delle funzio-
ni centrali che sono 2.100, ci
sono quelli della sanità, che
compreso l'Arpav contano
12.300 persone e quelli degli
enti locali che contano 6.500
persone. In tutto potrebbero
essere "smart" 4 mila lavora-

Poche amministrazioni pubbliche sono in regola per il lavoro agile

tori e lavoratrici». Una platea
importante che, nel vortice
della pandemia, aveva già da-
to prova di funzione benissi-
mo in smart working. Fino al
brusco stop del 15 ottobre,
quando Brunetta ha suonato
il rientro in ufficio.

IL LAVORO AGILE FUNZIONA

«La narrazione del lavoro agi-
le è che non funziona, alimen-
ta i fannulloni e così via — con-
tinua Alessandra Stivali — Ma
non è vero e lo hanno dimo-
strato, in primis, gli stessi stu-
di del ministero che dicono
che gli obiettivi di produzio-
ne sono stati raggiunti anche
l'anno scorso, malgrado il loc-
kdown; ma soprattutto lo
hanno dimostrato i pochissi-
mi enti che hanno continua-
to ad applicare il lavoro agi-
le, come la Camera di com-

mercio e Palazzo Moroni».
Restano fuori i lavoratori

della Sanità, ed è il caso più
eclatante. I primi a pagare le
conseguenze sono le donne e
i lavoratori fragili: «Lo stato
di emergenza è stato proroga-
to fino al 30 giugno — spiega
la segretaria — tuttavia la cer-
tificazione della fragilità
adesso è molto più difficile
da ottenere perché i paletti
sono più rigidi».
«Le pubbliche amministra-

zioni hanno tempo fino al 31
dicembre per redigere un pia-
no operativo di lavoro agile,
ma la maggior parte non l'ha
fatto — scandisce Stivali — A
parte la Questura che lo sta
usando in forma prevalente,
solo alcuni enti hanno fatto
dei regolamenti interni. Ser-
ve maggiore impegno su que-
sto versante».

Stivali della Fh Cgil
«Altro che fannulloni
nel 2020 raggiunti
tutti gli obiettivi»
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LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Istituto Zooprofilattico
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