
 
 

 
Trento, 9 aprile 2020 
 

AGGIORNAMENTO 

Si è appena conclusa la settimanale videoconferenza con la PAt e ritengo opportuno 

aggiornarvi subito. Allego al presente comunicato anche delle informative provenienti dal nazionale. 

 

DATI 

Attualmente risultano in servizio il 12% dei dipendenti PAT con orari diversificati, legati alla necessità 

di coprire determinati servizi/uffici anche per poche ore al gg. A questi dipendenti, da domani 

verranno distribuiti i dispositivi di protezione individuale consistenti in 2 mascherine per ogni 

settimana e guanti monouso; riguardo ai servizi aperti all’utenza esterna, ovviamente per le 

limitazioni agli spostamenti, hanno affermato che gli accessi sono ridotti all’osso. 

I lavoratori in smart working sono circa 3.200. Quelli in ferie pregresse, ore di recupero, messi in 

disponibilità sono circa 400. 

 

FERIE PREGRESSE E ORE DI RECUPERO 

Sul tema ferie anno 2019, l’amministrazione, come aveva già detto, non intende rinunciare a farle 

smaltire forte di quanto inserito del decreto legge del Governo. 

Sulle ore di recupero, partendo dalle richieste avanzate dai settori legati alla protezione civile (in 

primis i VVFF dove ci sono anche delle specifiche disposizioni del Ministero dell’interno e poi il 

personale cantoniere) che quasi sempre hanno maturato queste ore in situazioni di emergenza come 

terremoti e alluvioni, c’è stata apertura per riassorbirle in misura non superiore al 50% con 

disponibilità, finita emergenza, a fare accordo sindacale per tutto il restante personale. 

L’amministrazione ritiene di aver applicato questi istituti in modo “equilibrato” rispetto alla disposizioni 

nazionali, come CGIL diciamo che  è certamente vero ma in parte perché su alcuni istituti si può e 

si deve fare uno sforzo in più. 

Ricordo ancora che per smaltimento ferie e ore si parla del 2019, pertanto chi fosse stato messo 

“ufficio” in ferie o recupero riferite al 2020 verranno recuperate con l’accordo sopra citato. 

E’ un punto che sappiamo essere molto sentito da tanti dipendenti e il nostro impegno ad ottenere 

un accordo ragionevole per tutti non mancherà. 
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CONGEDO PARENTALE COVID-19 

La PAT sta applicando questo congedo di 15 gg. pagati al 50% in modo positivo, considerando i 15 

gg. come lavorativi. Diversamente da tante altre amministrazioni. Questa interpretazione di maggior 

favore, deriva dal fatto che si è giustamente ritenuto che se il governo voleva dare un supporto alle 

famiglie era logico pensare intendesse coprire i gg. lavorativi e non farne “perdere” 5/6 coprendo 

sabati e domeniche. La PAT ha posto formale richiesta interpretativa al Dipartimento del Ministero 

della Funzione Pubblica che si spera si pronuncerà in tal senso. In caso negativo, vedremo come 

affrontare la questione. 

Sempre riguardo a questo congedo: qualora un dipendente avesse preso congedo parentale 

“ordinario”, il decreto legge consente di trasformarlo in congedo COVID-19 al 50%. Ma…siccome 

una parte di dipendenti ha la possibilità di utilizzare il congedo parentale retribuito al 70%, la PAT 

ha deciso di consentire al dipendente di “decidere” che tipo di congedo voglia utilizzare. Ad es., se 

un dipendente avesse la possibilità di “sfruttare” il congedo al 70% anche più avanti, potrebbe ora 

chiedere di utilizzare quello COVID-19 al 50% e tenersi da parte l’altro. Spero di non aver fatto 

confusione, nel caso contattatemi. 

 

BUONO PASTO 

Come CGIL abbiamo chiesto in che modo e quando verranno erogati i 100 € previsti dal decreto 

legge del Governo per il personale che abbia prestato servizio. 

La PAT ha risposto che andrà a vedere a consuntivo chi è risultato in servizio e chi avesse maturato 

il diritto anche al buono pasto previsto dal nostro contratto, si vedrà attribuito o il rimborso degli 

scontrini (che abbiamo detto stamattina essere sistema macchinoso) o semplicemente riceverà un 

rimborso di 5,29 € pari al valore del buono pasto al netto delle quote che trattiene la società che 

gestisce i buoni pasto, per ogni giornata di servizio utile. 

 
PROPOSTE PER L’EMERGENZA IMMEDIATA MA ANCHE PER IL MEDIO-LUNGO PERIODO 

Dato che fare previsioni sulla fine dell’emergenza sia azzardato, dato che la riapertura delle scuole 

sembra parecchio al di là nel tempo….proponiamo all’amministrazione due cose: 

- Smart working: consentire la prosecuzione con una serie di deroghe fino a fine anno almeno 

provvisoriamente; 

- Part time: consentire di accedervi in corso d’anno in deroga alle normali disposizioni almeno 

fino alla riapertura delle scuole. 

- Formazione a distanza: attuare questa modalità il più possibile in primis per consentire di 

completare percorsi che erano già stati avviati. 

 

Resto a disposizione per ogni chiarimento utile, grazie e con l’occasione Buona Pasqua a tutti voi 

e ai vostri cari. 

 

 


