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A seguito dell’incontro di contrattazione che si è tenuto in data 5 dicembre 2022 durante cui abbiamo discusso la 

scadenza del contratto integrativo per lo svolgimento del lavoro a distanza ed in seguito alla riunione plenaria della 

RSU svolta in data 07 dicembre 2022, valorizzando i numerosi contributi e osservazioni pervenuteci dai colleghi, 

considerando come prioritario l’interesse collettivo di mantenere attiva la possibilità di lavorare da remoto, 

rappresentiamo alla Parte Pubblica due proposte operative per poter affrontare la scadenza del contratto integrativo 

nelle more della sottoscrizione definitiva del contratto nazionale di lavoro che disciplinerà la materia. 

1 Proponiamo la proroga del vigente contratto integrativo per 6 mesi (fino al 30 giugno 2023), nelle more della 

firma definitiva del nuovo CCNL, con conservazione e scorrimento dell’attuale graduatoria, aggiornando il 

numero delle posizioni disponibili in base al personale in servizio al 1 gennaio 2023. Al restante personale, 

non rientrante nella graduatoria suddetta, potranno essere concessi su apposita richiesta, 4 giorni di lavoro 

agile al mese, fermo restando il requisito imprescindibile della lavorabilità a distanza delle mansioni svolte 

esplicitato dall’approvazione del progetto di lavoro a distanza da parte del proprio responsabile. 

 

2 Proponiamo la proroga del vigente contratto integrativo fino al 30 giugno 2023 e, contestualmente, l’avvio 

immediato di un nuovo bando per la richiesta di lavoro a distanza che porterà ad una nuova graduatoria degli 

aventi titolo. Chiediamo che nel corso dell’espletamento della nuova selezione venga mantenuta e fatta 

scorrere l’attuale graduatoria che decadrà al momento di pubblicazione della nuova.  

                                    Pisa 7 dicembre 2022 

Il Coordinatore della RSU 
Marco Billi 


