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INVIATA A MEZZO PEC
Trento,  26 marzo 2020

Ai COMUNI

Alle COMUNITA’ DI VALLE

e p.c.: CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
       presidente Paride Gianmoena

      PAT – Servizio Autonomie Locali
     assessore Mattia Gottardi

Oggetto:  applicazione istituti  contrattuali  al  personale  a  seguito dell'approvazione del  Decreto
legge n.18 del 17 marzo 2020.

Come premessa dobbiamo rammentare che l'obiettivo fondamentale del  D.L.  17 marzo
2020 n. 18 così come dei DPCM e direttive  precedenti è quello di ridurre al minimo il rischio di
contagio  a  tutela  della  salute  dei/delle  lavoratori/trici  e  della  collettività,  naturalmente
contemperata con l’esigenza di assicurare il corretto funzionamento delle Amministrazioni.

Fino a diversa disposizione il “lavoro agile” è la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione  lavorativa,  ad  eccezione  delle prestazioni  “indifferibili  e  che  richiedono
necessariamente  la  presenza  sul  luogo  di  lavoro”,  che  devono  essere  individuate  dai
Segretari/Dirigenti nonché le prestazioni che non possono essere rese a distanza per loro natura o
per indisponibilità di idonei dispositivi informatici.

Peraltro il DPCM prevede che possano essere prestate a distanza anche le attività “fattibili”
senza connessione telematica ma che comunque possono essere svolte dalla propria abitazione
(quali  esame pratiche,  studio  normativo,  redazione  di  atti,  ecc.)  purché il  relativo  risultato  sia
comunque  documentabile.  In  ogni  caso  gli  Enti  devono  assicurare  la  minor  presenza
contemporanea dei  dipendenti negli uffici, anche ricorrendo a turnazioni,  utilizzando al massimo
flessibilità ed orari svincolati.

Giunge  notizia  alle  scriventi  OO.SS.  che  in  moltissimi  Enti  della  provincia  queste
disposizioni,  seppur  chiare  e  valevoli  in  tutto  il  territorio  nazionale,  siano  disapplicate  oppure
applicate in modo “originale”, frammentato e non univoco e coordinato; ad esempio:
- in caso di assegnazione di smart working viene stabilito di coprire solo l’orario rigido, mentre il

resto dell’orario per arrivare al tempo pieno -se non diversamente coperto con altri istituti - viene
giustificato d’ufficio come ferie arretrate, recupero straordinario o ferie anno 2020, così come in
caso la presenza in servizio fisico non copra l’intera prestazione teorica settimanale (in caso di
servizio limitato in alcuni giorni/ore settimanali);

- estensione  dei  permessi  ai  sensi  L.104/1992  concessa  solo  per  il  dipendente  che  assiste
familiari disabili e non se il titolare di L.104 è il dipendente stesso;

- congedo parentale in deroga per figli fino ai 12 anni retribuito al 50%: in attesa di chiarimenti da
parte dell’INPS relativamente alla fruizione nelle varie casistiche,  alcuni enti stabiliscono che



detto congedo non spetta se il lavoratore risulta in smart working, oppure se dispone di ferie/ore
arretrate.  Sono istituti  diversi,  ed  è  necessario  distinguere  tra forme di  lavoro  a  distanza e
l’attività  di  cura  dei  figli,  sostenendo  meccanismi  di  alternanza tra  genitori  che  sempre più
frequentemente svolgono contemporaneamente smart working da casa.

Si rammenta quindi che le assenze, se non coperte da altri istituti contrattuali  su richiesta
del dipendente,  dovranno essere considerate nelle seguenti modalità:
- le  ferie  obbligatorie  assegnate  per  l’anno  in  corso  possono  essere  solo  i  due  giorni  a

disposizione dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 47  CCPL 01.10.2018;
- dovranno essere utilizzate  le ferie pregresse relative all'anno 2019 non ancora fruite e delle ore

a recupero disponibili relative all'anno 2019;
- i dipendenti che non dispongono di ferie e ore pregresse anno 2019, possono assentarsi con

istituti previsti dal contratto collettivo o dalla vigente normativa, tenuto conto dei nuovi congedi
introdotti dal DL n. 18 de 17 marzo 2020;

- il personale che non lavora in presenza o in lavoro agile e non dispone di ferie o ore a recupero
sarà considerato in servizio a disposizione presso la propria abitazione; il periodo di esenzione
dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti. Il personale a disposizione potrà essere
chiamato in servizio per esigenze inizialmente non prevedibili o in caso di necessità.

Vige quindi il DIVIETO da parte della Amministrazioni di collocare in congedo obbligatorio il
personale utilizzando le ferie relative all’anno 2020.

Si chiede altresì di inviare alle scriventi OO.SS. TUTTI i provvedimenti relativi alla gestione
del personale durante l’emergenza epidemiologica (individuazione del personale da assegnare ai
servizi indifferibili in presenza, in smart working, utilizzo istituti contrattuali), ai sensi dell’art. 9 del
CCPL 01.10.2018, disponibili ad attivare le consultazione in ogni Ente, mancando la regia da parte
del Consorzio dei Comuni. 
 

Si precisa, qualora fosse necessario, che le  relazioni sindacali  improntate ad omissioni,
informative parziali e tardive, comportano per il datore di lavoro inadempiente  la condanna per
condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 Statuto dei lavoratori; in mancanza di comunicazioni
entro  7  giorni  dal  ricevimento  della  presente  le  sotto-firmate  si  riservano  qualunque  ulteriore
provvedimento.

Distinti saluti.

Per le Segreterie Provinciali:

         CGIL FP                                               CISL FPS         UIL FPL 
f.to Patrizia Emanuelli              f.to Maurizio Speziali                          f.to Andrea Bassetti


