
 
 

Comunicato sull’incontro dell’11 settembre u.s. 

con l’INAPP 
Raggiunta l’intesa tra le rappresentanze sindacali e l’Amministrazione sulle modalità di rientro in sicurezza 

a partire dal prossimo 16 settembre. 

 

Venerdì scorso si è tenuto, su richiesta delle OOSS, il tavolo di confronto presso L’INAPP, finalizzato alla 

condivisione delle modalità con le quali sarà regolamentato il rientro in sicurezza del Personale INAPP, in 

applicazione dell’articolo 263 del DL 34/2020 e in coerenza con quanto previsto dal Protocollo quadro 

“Rientro in sicurezza” sottoscritto lo scorso 24 luglio dalla Ministra Dadone e da TUTTE le OOSS 

rappresentative nel settore pubblico. 

Esprimiamo grande soddisfazione per l’esito del tavolo di confronto che è scaturito sia dalla congruità delle 

nostre richieste, sia dalla disponibilità e sensibilità espresse dal Direttore generale, a cui manifestiamo tutto 

il nostro apprezzamento, nell’ascoltare le nostre ragioni. 

Infatti, Il DG ha dichiarato la volontà dell’Amministrazione sia di ascoltare tutte le nostre osservazioni che di 

trovare una rapida soluzione. 

Infatti, dopo poco la conclusione del tavolo di confronto, tutto il Personale dell’INAPP ha ricevuto la 

comunicazione del Direttore del Personale che sostanzialmente riassume tutti i punti condivisi al tavolo. 

In aggiunta possiamo dire che resta sospesa la fascia di compresenza del Personale IV-VIII, come già previsto 

nel Protocollo INAPP del 18 maggio 2020. Inoltre il DG si è detto disponibile ad eventuali cambi nella 

programmazione fra coloro che occupano la medesima stanza purché venga mantenuta la prevista 

percentuale. Infine, sul Personale con figli minori di 14, le rappresentanze sindacali hanno comunque chiesto 

all’Amministrazione, nel caso di non augurata chiusura delle classi e/o delle scuole frequentate dai figli, di 

considerare tale tipologia di Lavoratrici e Lavoratori, a richiesta, destinatari “prioritari” del lavoro agile al 

100%. 

Inoltre, per quanto riguarda il monitoraggio, le parti hanno condiviso che tale procedura servirà a monitorare 

il raggiungimento degli obiettivi delle singole strutture (e non sarà individuale) con l’obiettivo di poter 

individuare soluzioni che aumentino l’efficacia dei processi organizzativi e migliorino le stesse condizioni di 

lavoro. 

Infine, la seduta si è chiusa con l’impegno a rivedersi per riprendere la trattativa sulle questioni aperte in 

Istituto e per iniziare il confronto su una coerente applicazione degli istituti del rapporto di lavoro previsti dal 

Contratto collettivo alle modalità di lavoro svolte in forma agile, così come previsto dal punto 8 del citato 

Protocollo quadro del 24 luglio 2020. 
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