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OGGETTO: Accordo del 17 settembre sulla disciplina del lavoro agile. 
 
Come è noto la scrivente O.S. non ha sottoscritto il protocollo del 17 settembre in 
materia di regolamentazione del lavoro agile. 

A nostro avviso, infatti, stanno venendo alla luce tutte le ricadute negative di 
quell'accordo il cui impianto configura una disciplina del lavoro agile penalizzante in 
termini salariali e normativi. 

In particolar modo, per quanto concerne il tema relativo alla fruizione dei permessi 
orari preclusi nell'accordo del 17 settembre, un recente parere dell'Aran funzioni locali, 
ha chiarito che (…) anche nella modalità lavorativa agile potrebbe risultare 
possibile la fruizione dei permessi su base oraria previsti dalla contrattazione 
collettiva nazionale di lavoro vigente. Essi, nella fattispecie in esame, si 
concretizzerebbero nella possibilità per il dipendente, in relazione ad un intervallo 
temporale determinato, di essere sollevato dal predetto obbligo di contattabilità 
laddove la sua esigenza, per natura e caratteristiche, non risulti compatibile con tale 
obbligo e non possa essere soddisfatta al di fuori del periodo di durata del medesimo, 
ferme restando le ordinarie disposizioni contrattuali sulle causali, e sulla motivazione e 
sulla documentazione dei permessi stessi” 

Tale chiarimento, estendibile anche al nostro comparto e proveniente dall'organo che 
ha la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche, va esattamente nella 
direzione da subito indicata dall'USB e rende manifesta la deroga in peius contenuta 
nella previsione del protocollo rispetto alla disciplina contrattuale.  

Tanto premesso, si chiede, in linea generale di ridiscutere i termini dell'accordo del 17 
settembre e, nello specifico, di riconoscere la fruibilità dei permessi ad ore per chi 
svolge il lavoro agile modificando l'articolo 6, comma 7, dell'accordo conformemente 
alla disciplina contrattuale e a quanto indicato dal parere Aran del 28 settembre 2020. 

Si resta in attesa di riscontro. 

Distinti saluti 

Roma, 11 ottobre 2020 
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