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NOTIZIARIO N. 17 
 
 
 

CONTRATTAZIONE NAZIONALE 16 OTTOBRE 2020 
 

 

Gli argomenti trattati: 

 

PAUSA RIDOTTA – All’inizio di ottobre l’Amministrazione, con decisione unilaterale e per giunta 

diffusa con un’iniziativa del supporto tecnico, per ordine diretto da parte dei superiori gerarchici, ha 

eliminato da Europaweb la possibilità per i colleghi in particolari condizioni familiari di poter 

usufruire di una pausa ridotta conservando il diritto al buono pasto. Con posizione unanime le OO.SS. 

hanno sostenuto che ovviamente si tratta di una decisione improvvida che, oltretutto, non tiene conto 

della complicatissima situazione che tutto il Paese sta affrontando. Dal punto di vista formale le parti 

sociali hanno inoltre evidenziato che l’Amministrazione non ha le prerogative per procedere 

unilateralmente ad una modifica di questa portata e che l’unico organo che può offrire 

un’interpretazione autentica è L’ARAN con cui, peraltro, il Mibact non può interagire direttamente. 

Sulla base di tali motivazioni è stato chiesto il ripristino della pausa breve almeno fino al termine 

dell’emergenza e comunque fino al momento in cui si concretizzerà l’intervento degli organi preposti 

a dirimere tali contrapposizioni. 

 

AUMENTI E ARRETRATI INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE – A seguito della 

registrazione dei decreti di Riparto siamo fiduciosi che l’erogazione degli arretrati dell’indennità di 

Amministrazione possa avvenire entro novembre unitamente all’adeguamento definitivo 

dell’indennità stessa in busta paga. 

 

PROTOCOLLO D’INTESA SMART WORKING - Riconoscendo all’Amministrazione di aver 

compiuto un lavoro intenso e proficuo per la redazione di un’ipotesi di accordo su un argomento così 

delicato e importante, nel corso della riunione sono state presentate dalle OO.SS. molte proposte di 

modifica e integrazione sulle quali l’Amministrazione si è riservata di effettuare un approfondimento. 

Abbiamo comunque registrato una notevole convergenza e la possibilità nelle prossime settimane di 

sottoscrivere l’ipotesi di accordo definitiva. Molte le novità e le opportunità di un’applicazione 

omogenea sull’intero territorio nazionale e di regolamentazione di una materia così strategica in 

questo periodo di emergenza. Riguardo l’intenzione che da più parti si è chiaramente manifestata di 

modificare rivoluzionandolo  in via definitiva il rapporto di lavoro, segnaliamo, fra le altre novità, 

l’introduzione della possibilità che i lavoratori avranno di utilizzare per l’attività in presenza anche 
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sedi diverse da quella di appartenenza qualora esse fossero più agevoli da raggiungere allo scopo di 

contenere l’utilizzo dei trasporti pubblici e ridurre al massimo la distanza dalla propria abitazione. 

 

CONTO TERZI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE – Sottoscritto definitivamente l’accordo per 

le “posizioni organizzative”: un passo in avanti molto importante che consentirà di regolamentare 

l’attribuzione delle POC limitando abusi e garantendo l’opportunità di conoscere in anticipo quali 

benefici ottenere dall’assunzione di una ulteriore responsabilità. I numeri delle posizioni 

organizzative individuati per gli organi centrali dall’Amministrazione non ci soddisfano, ma, questo 

lo abbiamo ampiamente evidenziato in precedenti comunicati; bene la clausola che consentirà di 

rivedere l’accordo medesimo nel 2021 recependo le criticità che dovessero emergere.  

Sottoscritto l’accordo per consentire l’erogazione delle somme spettanti per le attività svolte in 

conto terzi nell’anno 2020: un passaggio formale ineludibile dal momento della modifica sulla 

natura della prestazione. 
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