
       

             Bari, lì 6 dicembre 2020
FEDERAZIONE TERRITORIALE

B A  R I

Alle Segreterie Territoriali:
CGIL
CSA
UIL

LORO SEDI

Oggetto:  Proposte di  impiego del  Fondo Risorse Decentrate 2020 per il  personale di Comparto per il
Comune di Bari

Amici, compagni, colleghi,

alcuni giorni fa vi avevamo già illustrato una nostra proposta sull’impiego del Fondo Risorse Decentrate.
Una proposta che si muovo in assoluta coerenza con l’impostazione del CCNL di Comparto Funzioni Locali
2016 – 2018.

Abbiamo continuato a presentare questa proposta e l’abbiamo anche condivisa in altri Comuni e presso la
Città Metropolitana.

E quella impostazione la riteniamo ancora valida.

Per chiarire, la nostra proposta non introduce nuovi istituti ma ne estende i  benefici a tutti coloro che
hanno operato o che continuano ad operare in  condizioni tali da averne diritto.

La indennità di cui all’art. 70-bis (Indennità Condizioni di Lavoro) ha riunito le diverse tipologie già vigenti:
disagio, rischio e maneggio valori.

Ebbene con il Contratto Integrativo noi abbiamo semplicemente continuato a riconoscere a tutti coloro  che
erano già destinatari di tale indennità la nuova, o meglio la ridenominazione delle precedente indennità.

Significa che chi svolge una attività disagiata  o rischiosa ha diritto alla indennità di condizione di lavoro.

Quindi oggi tutti coloro che svolgono una attività lavorativa che li espone ad un rischio, e specificamente a
quello  biologico  durante  il  periodo  pandemico,  hanno  diritto  a  vedersi  riconosciuta  la  indennità  di
condizione di lavoro come indicata dal ccnl.

Lo  stesso  ragionamento  vale  anche  per  la  indennità  di  cui  all’art.  56-quinquies  (Indennità  di  servizio
esterno).

Per  quanto  riguarda  le  risorse  da  destinare  al  finanziamento  di  queste  indennità,  sinceramente  non
comprendiamo il problema, considerato che riteniamo più corretto riconoscere una indennità basata su
condizioni oggettive (salvo che non si voglia negare l’oggettiva eccezionalità della situazione emergenziale),



quale il lavoro espletato in presenza piuttosto che ottenere una premialità basata su elementi soggettivi,
discutibili e parecchio discrezionali quali risultano essere  quelli relativi alle valutazioni. Nel Comune di Bari
ci sono unità organizzative che non hanno percepito premialità individuali per semplice trascuratezza dei
dirigenti o addirittura perché è mancato un responsabile che esprimesse le valutazioni

Quindi continuare a dire che non si vuole ridurre l'importo destinato alle performance significa affermare il
principio che è meglio distribuire le risorse secondo i desiderata dirigenziali piuttosto che per le oggettive
condizioni di lavoro nelle quali tutto il personale si trova quotidianamente ad operare. 

Il sindacato confederale è un soggetto collettivo, che ha come valore fondante l’adozione di misure a favore
della  collettività  dei  lavoratori.  Le  battaglie  per  incrementare  il  potere  premiale  discrezionale  non  ci
appartengono, ed anzi sono l’antitesi del nostro agire.

Noi vi chiediamo di condividere questa posizione, dalla quale difficilmente sentiamo di poter retrocedere.

E questione del tutto simile si pone sul telelavoro. Già, perché quello messo in atto presso il Comune di Bari,
è telelavoro, non lavoro agile: nessun obiettivo specifico, nessuna misurazione dei risultati, orari di lavoro
senza nessuna flessibilità rispetto a quelli  in  presenza. Semplicemente è stato traslato l’ufficio presso il
domicilio dei lavoratori.

L’Accordo Quadro del 23/3/2000 (che le nostre Confederazioni hanno sottoscritto) esplicitamente prevede
che  <<Le  spese  per  l’installazione  e  la  manutenzione  della  postazione  di  telelavoro,  che  può  essere
utilizzata esclusivamente per le attività attinenti al rapporto di lavoro, sono a carico dell’amministrazione;
sono, del pari, a carico dell’amministrazione le spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza. Le
attrezzature  informatiche,  comunicative  e  strumentali,  necessarie  per  lo  svolgimento  del  telelavoro,
vengono concesse in comodato gratuito al lavoratore>>. 

E  ancora,  <<Al  lavoratore,  la  cui  postazione di  lavoro è ubicata  presso la  sua abitazione,  dovrà essere
corrisposta una somma, che potrà per alcune spese essere anche forfettaria, a titolo di rimborso delle spese
connesse ai consumi energetici e telefonici, nonché delle eventuali altre spese connesse all’effettuazione
della  prestazione.  L’importo  di  tale  somma,  corrisposta  a  titolo  di  rimborso,  da  erogarsi  con  cadenza
predeterminata>>

E l’art. 1 del CCNL 14.9.2000 (sottoscritto dalle nostre Federazioni) nella parte non disapplicata, in rapporto
al telelavoro, si riferisce a <<rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per
consumi  energetici  e  telefonici,  sulla  base  delle  intese  raggiunte  in  sede  di  contrattazione  integrativa
decentrata>>

Ma allora  come  possiamo chiudere  gli  occhi  dinanzi  a  tutto  ciò.  Come possiamo  abdicare  alla  nostra
funzione? Perché dovremmo rinunziare a negoziare collettivamente in favore dei lavoratori, ciò che è loro
pieno  diritto  che  sia  negoziato  da  parte  nostra,  destinando  invece  somme  in  favore  della  premialità
discrezionale del datore di lavoro? 

Anche in questo caso vi chiediamo di convenire su questa posizione. Non riteniamo che esista la possibilità
di fare diversamente.

Francesco Capodiferro – Segretario Generale CISL FP Bari

Francesco S. Di Ridolfo – Ref. Aziendale CISL FP

     
     


