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    Roma, 25 gennaio 2018                                                                                                                 n.07/2018 

Smart working 
Cari Colleghi vi informiamo che a seguito della richiesta della scrivente 
O.S. prot. 45/2017 del 16 giugno 2017, indirizzata al Capo del Dipartimento 
per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse 
Finanziarie e Strumentali prefetto Luigi Varratta, oggi 25 gennaio 2018 si è 
tenuto l’incontro richiesto concernente il Lavoro agile (Smart working).  
 
Atteso che l’attuazione del telelavoro si rende obbligatoria ai sensi dell’art.14 
della Legge n.124/2015, questo incontro è stato richiesto dall’Unsa Interno, 
per valutare le concrete applicazioni di questa tipologia lavorativa, rispetto 
alla quale da anni pervengono allo scrivente Coordinamento continue 
richieste dal personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno ed in 
particolare da parte di dipendenti in condizioni di disagio (disabili, personale 
con esigenze di cura di minori di anni 12, ecc.).  
 
Nel corso della riunione è stata valutata la bozza di regolamento e le modalità 
attuative per l’avvio di un progetto pilota di “lavoro agile”. Tale progetto della 
durata semestrale, coinvolge un contingente massimo di 50 unità di personale 
così ripartite:  
 
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali   n. 12 unità  
Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione  n. 8 unità  
Dipartimento dei Vigili del fuoco      n. 8 unità  
Dipartimento per le Politiche del personale    n. 22 unità  
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Abbiamo richiesto all’Amministrazione che il progetto di sperimentazione sia 
esteso anche alle Prefetture così da coinvolgere il maggior numero di realtà 
lavorative. Abbiamo rilevato come nel regolamento proposto 
dall’Amministrazione mancasse il coinvolgimento dei R.L.S. per quanto 
riguarda la sicurezza dei lavoratori. Abbiamo anche richiesto un maggiore 
attenzione relativamente ai punteggi da attribuire al percorso tragitto casa - 
lavoro e una garanzia in merito all’attuazione e alla relativa tempistica dei 
percorsi formativi per il personale coinvolto.  
 
A breve l’Amministrazione procederà ad inviarci una bozza di protocollo 
per la firma così da far partire dal 1° aprile la fase di sperimentazione che 
durerà fino al 30 ottobre. 
  

VI TERREMO INFORMATI SU QUESTA 
INIZIATIVA A TUTELA DI TUTTI I 

LAVORATORI 


