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Oggetto: convocazione riunione confronto sindacale 5 agosto 2020. 

    

 

Come concordato al termine della riunione del 29 luglio u.s., le Organizzazioni Sindacali in 

indirizzo sono convocate il 5 agosto 2020 alle ore 11,00 in video conferenza - stante l’attuale 

situazione epidemiologica - per la prosecuzione del confronto relativo all’applicazione del 

Protocollo “Rientro in sicurezza” a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione e le OO.SS. 

 

La partecipazione alla riunione prevede la disponibilità di un PC dotato di telecamera, 

microfono ed altoparlante, ovvero di un PC portatile, che di solito ha webcam e microfono 

integrato, oppure, con qualche limitazione, anche di uno smartphone. 

Il link della sala riunioni virtuale è il seguente: https://mit-gov.webex.com/meet/e.finocchi  

  

Ai fini di un collegamento ottimale, si chiede a codeste OO.SS. di limitare il numero dei 

partecipanti.  

 

       Al riguardo si riepilogano le ulteriori misure - già esposte nella precedente riunione - che si 

ritiene di porre in essere per garantire il regolare svolgimento delle attività ed il migliore 

contenimento del contagio nella nuova modalità di lavoro agile che vede coinvolto il 50% del 

personale: 

 Il lavoro agile sarà articolato con un massimo di n. 3 giornate di lavoro svolto in modalità 

agile per ogni settimana; 

 Personale con “gravi patologie”, accertate da specifica certificazione medica, potrà 

richiedere di svolgere il lavoro in modalità agile fino a 5 giorni a settimana.  In tal caso, per 

poter essere autorizzato, l’interessato sarà inviato a visita dal medico competente (art. 83 del 

DL 34/2020); 

https://mit-gov.webex.com/meet/e.finocchi
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 L’orario di lavoro sarà per ciascuno quello effettuato precedentemente al “lock down” fatte 

salve modifiche dello stesso in ragione di specifiche esigenze; 

 E’ ampliata la flessibilità in entrata ed in uscita – per la sede centrale del Ministero fino alle 

ore 10,00 in entrata e fino alle ore 19,30 in uscita; 

 I buoni pasto potranno essere maturati solo nelle giornate di servizio svolte in presenza – 

secondo le modalità già stabilite – e eventuale lavoro straordinario potrà essere svolto solo 

in presenza; 

 Le giornate in lavoro agile sono concordate col Dirigente in considerazione delle esigenze di 

servizio e di evitare per quanto possibile la copresenza negli stessi ambienti di lavoro. 

 

          

 IL DIRETTORE 

               (Dott. Enrico Finocchi) 

 

         Firmato digitalmente 
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