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Prof. Michele Marroni
Al direttore Generale
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Al Dirigente del personale
Dott. Ascenzo Farenti
p.c.

Al Modulo Relazioni Sindacali

Pisa, 19 settembre 2017
OGGETTO: Criticità attivazione postazioni telelavoro
La graduatoria degli idonei al Telelavoro è stata approvata il 12/04/2017. Ad oggi l’Amministrazione non ha
ancora provveduto ad attivare le postazioni per i venti colleghi aventi diritto.
Intendiamo, quindi, sollecitare l’Amministrazione a procedere celermente per ovviare a questa mancanza e
per dare corso agli impegni assunti. Invitiamo inoltre la Direzione del Personale a coordinare le attività dei
vari Uffici coinvolti nella predisposizione delle postazioni e a fornire in modo dettagliato al personale avente
diritto e alla RSU, sia i tempi, sia i modi per l’effettivo inizio del telelavoro.
Con l’occasione intendiamo evidenziare alcune criticità emerse nell’applicazione dell’accordo a cui porre
rimedio:
 considerati i tempi lunghi e il ritardo nel giungere alle attivazioni delle postazioni, chiediamo che il
prossimo accordo preveda dei tempi certi;
 a seguito delle problematiche rilevate per l’individuazione di attività telelavorabili in alcune
strutture dell’Ateneo, chiediamo che nel prossimo accordo sia previsto un ulteriore passaggio, da
effettuarsi nei casi in cui la Direzione o la Struttura Didattica, Scientifica o di Servizio non abbia
attività telelavorabili da far svolgere agli aventi diritto: solamente in questi pochi casi dovrà essere
l’Amministrazione a proporre al dipendente eventuali attività telelavorabili a tempo definito, che
potranno essere accettate o rifiutate dal dipendente (in caso di rifiuto, il lavoratore rinuncia anche
alla possibilità di usufruire del telelavoro).
A conclusione della procedura, chiediamo che l’amministrazione comunichi alla RSU il totale della spesa
sostenuta e, nel caso risultassero eventuali economie rispetto allo stanziamento deliberato dal Consiglio
di Amministrazione, che queste risorse siano assegnate al fondo previsto all’art. 60 del CCNL, in quanto
non vincolato dalla normativa vigente dai limiti previsti per gli altri fondi contrattuali.
Certi che le nostre richieste saranno da voi accolte, porgiamo i nostri saluti.
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