
 

 

 
  

 
PROCEDE IL LAVORO DI MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE 

 
 Nuovo incontro in videoconferenza con l'Amministrazione provinciale. 

 
Nuovo incontro in videoconferenza con l'Amministrazione provinciale si è tenuto nel 
pomeriggio di giovedì 16 aprile: come concordato fin dall'inizio dell'emergenza, gli 
incontri periodici di confronto procedono, al fine di chiarire delle specifiche situazioni e 
omogenizzare i trattamenti adottati nei vari servizi. 
In particolare: 

• Fase 2: per quanto ci rendiamo conto che parlare già di “fase 2” sia prematuro, 
riteniamo comunque che sia opportuno cominciare a ragionare sulle modalità di 
rientro del personale che non potrà che essere graduale. In particolare abbiamo 
proposto all'Amministrazione di “fare tesoro” delle azioni messe in atto in questo 
terribile periodo e, nel momento in cui si potrà iniziare a rientrare, consentire al 
personale di avvalersi di una alternanza presenza in servizio/smart working, con 
un'attenzione particolare ai dipendenti con figli e a quelli che beneficiano della L. 
104/92. Questo consentirebbe di diminuire le presenze in servizio ma di 
continuare con l'operatività. Ci hanno inoltre anticipato che ci proporranno una 
revisione dell'accordo su telelavoro e smart working, accordo che doveva essere 
rivisto ancora lo scorso anno, per adattare numeri e modalità alle nuove esigenze 
dell'Amministrazione e del personale. Nel frattempo verrà prorogata la vigenza 
dell’attuale graduatoria fino a fine anno. 

• Report giornaliero/settimanale: durante l'attività di smart working i dipendenti 
sono tenuti ad elaborare una reportistica dell'attività svolta; stiamo vedendo 
l'applicazione più disparata di questa modalità operativa ed abbiamo chiesto che 
si ci sia più omogeneità e che sia data indicazione di elaborare un unico 
documento settimanale. 

• Formazione: abbiamo segnalato che c'è stato qualche problema di collegamento 
per la formazione a distanza di TSM e stanno già lavorando per risolvere la 
questione. Ci segnalano che tale formazione può essere seguita anche in differita 
dopo le 17 con meno problemi di connessione. 

• Foreg: alla luce delle prime indicazioni sulla distribuzione del Fondo Foreg 2019 
che sono state inviate alle OO.SS., abbiamo ribadito la necessità di avere i dati 
puntuali sulla distribuzione del Fondo, compresi gli Obiettivi specifici individuati 
nei vari Servizi. 

• Personale cantoniere: abbiamo ribadito la contrarietà a far “smaltire” le ore di 
recupero 2019 maturate prevalentemente in presenza di calamità oltre a 
comportamenti molto difformi tra i vari settori sia riferiti alle ferie 2019 che alle ore 
di recupero; è stato assicurato un confronto con la presenza del dirigente del 
Servizio gestione strade durante la prossima settimana per affrontare le 
tematiche. 

• Questionario: l'ultima settimana di aprile verrà somministrato un questionario a 
tutti i dipendenti provinciali occupati in smart working, al fine di valutare l'attività 
svolta in questo periodo emergenziale, le criticità e le proposte di miglioramento. 



 

 

Questi dati saranno illustrati alle OO.SS., e consegnati per una nostra valutazione 
puntuale. 

• E’ stato ribadito che in questo momento la modalità ordinaria di lavoro è quella 
del lavoro agile, e la presenza in ufficio è prevista solo per i servizi considerati 
indifferibili. Attendiamo vostri riscontri su eventuali difformità rispetto a queste 
disposizioni e la presenza negli uffici dei dispositivi di protezione come le 
mascherine. 
 

Nel prossimo incontro saranno condivisi i tempi e le modalità di rientro del personale. 
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