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LAVORO AGILE: COSA STA SUCCEDENDO
AL MINISTERO DELL’INTERNO?
Mol$ colleghi ci scrivono mail e ci telefonano per sapere come mai il lavoro agile, che è
legge dal 14/06/2017, ancora non è fruibile al Ministero dell’Interno?
La FLP ha più volte sollecitato il PrefeGo Sgaraglia (che ricopre anche l’incarico di DireGore
delle risorse umane dell’Amministrazione Civile dell’Interno) a rendere fruibile questa
possibilità.
La nostra impressione è che Sgaraglia, che già aveva in passato osteggiato l’applicazione del
telelavoro, s$a ora facendo la stessa cosa con il lavoro agile (o almeno s$a ritardandone
l’entrata in vigore).
Vediamo se si traGa di una impressione sbagliata o se invece è vero.
In data 12 luglio 2017, rispondendo ad una nostra sollecitazione, il PrefeGo Sgaraglia,
rappresentava che: “era in corso di elaborazione, da parte del Gruppo di lavoro
interdipar5mentale is5tuito con decreto ministeriale del 26 se9embre 2016, una proposta
di accordo concernente l'avvio di una fase di sperimentazione del lavoro agile per il
personale civile di questa Amministrazione.
Il prede9o a9o, arricchito dalle indicazioni diramate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con direGva del 1° giugno 2017, registrata dalla Corte dei Con5 il successivo 26
giugno, che si s5ma sarà ul5mato in tempi molto brevi, sarà so9oposto all’a9enzione delle
organizzazioni sindacali in occasione di una prossima riunione ﬁnalizzata al
perfezionamento di un protocollo di intesa”.
Con una successiva nota del 19 seGembre 2017 (rispondendo ad una nostra speciﬁca
richiesta) sempre il PrefeGo Sgaraglia ci comunicava “l’esa9a composizione del Gruppo di
lavoro il quale stava approfondendo la ques5one, procedendo ad eﬀe9uare una
rilevazione, presso tuG gli uﬃci centrali, nei confor5 del personale che per speciﬁche
condizioni personali e familiari potrebbe avere par5colare interesse all'aGvazione di
percorsi di ﬂessibilità… e delle aGvità susceGbili di essere inclusi in un proge9o pilota”.
InnanzituGo occorre precisare che l’art. 18 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017, parla di
incrementare la compe55vità e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro…
promuovere il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato
stabilita mediante accordo tra le par5, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e
obieGvi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile u5lizzo di
strumen5 tecnologici per lo svolgimento dell'aGvità lavora5va… e che la prestazione
lavora5va viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza
una postazione ﬁssa, entro i soli limi5 di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e
seGmanale, derivan5 dalla legge e dalla contra9azione colleGva.
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Quindi la legge non fa alcun riferimento a “personale che, per speciﬁche condizioni
personali e familiari, potrebbe avere par5colare interesse all'aGvazione di percorsi di
ﬂessibilità”… e già questo appare come un tenta$vo di forzatura (o compressione di un
diriGo) che nella nostra Amministrazione si sta cercando di eﬀeGuare.
Ma tralasciando ora questo punto (che però non ci sembra trascurabile e che torneremo ad
aﬀrontare quando si renderà necessario), vediamo ora di capire se il Gruppo di lavoro ha
faGo, o sta eﬀe[vamente facendo, qualcosa.
Il gruppo di lavoro è composto dalle seguen4 persone:
LATO Dr.ssa Anna - Viceprefetto
MINOLFI Dr.ssa Monica Ferrara - Viceprefetto
FALCO Dr.ssa Maria Assunta - Viceprefetto
ALTOMONTE Dr.ssa Ombretta - Viceprefetto Aggiunto
ORTOLANI Dr. Alessandro - Viceprefetto
HENRICO di CASSANO Dr.ssa Giovanna - Viceprefetto
NELLI Dr.ssa Marina - Viceprefetto
CICIRIELLO Dr.ssa Cristina - Viceprefetto
VERCILLO Dr.ssa Maria - Viceprefetto
SOTTILE Dr. Edoardo - Viceprefetto Aggiunto
COLOSIMO Dr.ssa Mariagrazia - Viceprefetto
PERROTTA Dr.ssa Maura Nicolina - Viceprefetto
FOTI Dr. Carlo - Dirigente di II° fascia
GUERRIERO Dr.ssa Lucia - Dirigente di II° fascia
La prima domanda che viene da farsi è la seguente:
“Come facevano (o come fanno) questi signori a sapere chi (al fine di intervistarlo), tra il
personale in servizio negli uffici centrali dell’Amministrazione, versa in specifiche
condizioni personali e familiari tali da poter avere particolare interesse all'attivazione di
percorsi di flessibilità?”
“Se ciò fosse avvenuto, non saremmo nelle condizioni di violazione della privacy nei
confronti dei lavoratori… o di alcuni lavoratori?”
L’altra domanda è:
“C’e qualcuno tra il personale in servizio negli uffici centrali dell’Amministrazione, che
versa in specifiche condizioni personali e familiari tali da poter avere particolare interesse
all'attivazione di percorsi di flessibilità, che è stato sentito in proposito da uno di questi
signori ?”
Se ci sono persone che in questi quattro mesi sono state interpellate o sentite da qualche
componente del Gruppo di lavoro, sono pregate di farcelo sapere al più presto… altrimenti
dovremmo dedurre che questo Gruppo di lavoro non abbia effettuato e non stia
effettuando nessuna ricognizione e che, loro ed il Prefetto Sgaraglia, stiano tentando di
non applicare una legge dello Stato o comunque di ritardarne e limitarne il più possibile
l’applicazione… e la cosa sarebbe alquanto grave.
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