
 

 

Roma 13 maggio 2020          Comunicato n. 15 

FASE – 2 ma non solo. 

Lettera aperta al Direttore Generale 
 

Alla Cortese attenzione 

  

DG Dott. Michele Camisasca  

 

Il riconoscimento è unanime. C’è sempre chi dice: si potrebbe fare meglio. Ma nella sostanza questa 

amministrazione in materia di COVID 19 si sta muovendo al meglio di molte altre realtà della PA. Un 

apprezzamento che esprimiamo e confermiamo.  

Ma compito di una OS è quello di non lasciare niente e nessuno indietro. 

I quadri dirigenti di questa UIL sono stati formati per guardare ai problemi, prima che arrivino, anziché farvi fronte 

dopo averli attesi. Cosi le donne e gli uomini che operano in questa UIL ritengono che al di là del tema stretto 

“Emergenza Covid -19” è necessario intervenire proprio in considerazione della grave situazione che si è creata:  

 

Orario di lavoro - Abolizione Fascia di compresenza: la normativa ultima spinge verso un incremento 

della flessibilità in materia di orario di lavoro. Rinnoviamo la proposta di abolire la fascia di compresenza. La 

situazione emergenziale giustifica da ogni punto la si voglia vedere l’abolizione della fascia di compresenza per i 

lavoratori IV – VIII come strumento utile nell’affrontare al meglio l’emergenza Covid-19 in tutte le diverse fasi in 

termini di affluenza cosi come esortato dalla normativa attuale. 

 

Mantenimento del lavoro agile come modalità di prestazione lavorativa ordinaria cosi come 

introdotto dalla normativa in materia di Covid 19 è necessario mantenere il lavoro agile come modalità di 

prestazione lavorativa ordinaria fino al termine dell’emergenza.  

 

Lavoratori Categorie Protette: è il momento per l’amministrazione di investire nelle dotazioni tecnologiche 

del resto anche chieste dalla normativa vigente (a partire dalla legge Stanca sui non vedenti del 2004 rimasta un 

lodevole sforzo stilistico fino ad arrivare alla Direttiva 3/2020 di FP) che garantiscano la partecipazione attiva e 

viva dei lavoratori sordi e non vedenti alle attività dell’ufficio in modalità agile. L’emergenza Covid – 19 ha 

evidenziato dunque ad avviso della UIL i ritardi tecnologici e culturali nei confronti di quei lavoratori non vedenti e 

sordi che ad oggi ad esempio sono sostanzialmente esclusi da occasioni di scambio quali le videoconferenze o i 

corsi di formazione in videoconferenza.  

In materia di diversità quindi ancora a parere della UIL c’è da lavorare, soprattutto in termini di sensibilità.  

 

Coronavirus, bonus di 100 euro in busta paga: L’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 

“Cura Italia”, ha introdotto un bonus di 100 euro netti da corrispondere con la retribuzione di aprile a favore dei 

lavoratori dipendenti pubblici con reddito complessivo nell’anno precedente non superiore a 40.000 euro, che 

durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, abbiano prestato servizio nella sede di lavoro nel mese di 

marzo 2020. Il premio spetta ai titolari di redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del Testo unico 

delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette. Ai fini 



 

 

del limite dei 40.000 euro, si deve tener conto solo ed esclusivamente dei redditi sottoposti a tassazione 

progressiva IRPEF e non anche quelli assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Il premio va 

rapportato al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro a marzo. 

Il comma 2 prevede, inoltre, l’automaticità della erogazione a partire dalle retribuzioni corrisposte dal mese di 

aprile 2020, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio, da parte dei datori di lavoro che 

rivestono la qualifica dei sostituti di imposta. 

Detto questo ad oggi però l’amministrazione non ha ancora erogato alcunché in attesa di non meglio precisati 

chiarimenti circa la RISOLUZIONE N. 18/E della Agenzia delle Entrate.  

 

Lavoratori in Part-Time: ci risulta che anche molti di loro stanno lavorando in lavoro agile al pari di tutti – 

l’amministrazione quindi salvo richieste dei lavoratori dovrebbe valutare la possibilità di permettere la richiesta di 

“sospendere” il regime di part time per questi mesi erogando in pieno lo stipendio. 

 

Buoni pasto per i telelavoratori: dopo l’ottima intesa sul riconoscimento dei buoni pasto per i mesi di 

emergenza Covid-19 ai lavoratori in lavoro agile è prevista per domani 14 maggio una convocazione per discutere 

circa il riconoscimento dei buoni pasto anche per i lavoratori in telelavoro.  

Ci auguriamo che l’amministrazione voglia fare una riflessione al suo interno volta a non penalizzare questi 

lavoratori in una situazione emergenziale cosi difficile.  

 

Costituzione Fondo Accessorio 2019 lavoratori IV-VIII: Riteniamo giunto il tempo di procedere alla 

costituzione del Fondo Accessorio dei lavoratori IV – VIII primo passo necessario al pieno utilizzo delle graduatorie 

artt. 53 e 54 attualmente vigenti entro l’anno 2020. 

 

Art.15: Chiediamo che si proceda celermente a bandire la selezione. Ad avviso della UIL bisogna bandire e 

chiudere entro Dicembre 2020. Necessario dunque da subito avviare le attività necessarie visto che a nostro 

avviso nulla osta a procedere in questo senso. 

 

Commissione Art. 54: Passa il tempo e da parte dell’amministrazione non si registra un passo avanti rispetto 

alla conclusione della verifica dei reclami ricevuti in merito al Bando Art. 54. Riteniamo che sia necessario un 

investimento tecnologico cosi come esorta la normativa recente, volto a digitalizzare tutta la documentazione 

necessaria alle commissioni per poter operare anche in modalità agile. Comprendiamo la complessità 

dell’operazione ma chi ben comincia è già a metà dell’opera.  

 

Utilizzo graduatorie Artt. 53 e 54: la UIL chiede con forza, determinazione e testardaggine il pieno utilizzo 

delle graduatorie esistenti Artt. 53 e 54 entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le risorse ci sono perché possono 

essere utilizzate le risorse accessorie fisse degli straordinari e quelle della produttività complessivamente un 

importo orientativo di 800.000 euro !! 

 

Art. 22, comma 15, dlgs n. 75/2017 (c.d. “Decreto Madia”): La disposizione in oggetto ha introdotto e 

disciplinato una tipologia di progressione verticale “speciale”, prescrivendo modalità di avanzamento di carriera 

oggettivamente deroganti rispetto alle previsioni dell'art. 5, comma 1-bis, del dlgs n. 165/2001, il quale statuisce, 

per le progressioni verticali, quale unica «strada», un concorso pubblico, con riserva non superiore al 50% dei 

posti.  

L'art. 1, comma 1-ter, del Decreto legge n. 162/2019 ha modificato l'art. 22, comma 15, del dlgs 75/2017, 

estendendo al triennio 2020-2022 la possibilità di attivare procedure selettive per i passaggi di livello tra le aree 



 

 

riservate al personale di ruolo. Inoltre, la percentuale dei posti per tali procedure selettive riservate è stata 

elevata (dal 2020) al 30% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la 

relativa area o categoria.  

Nel nuovo Piano triennale di attività e Performance approvato il 20 gennaio 2020, si apprende che "verranno 

attivate nel 2020 anche selezioni interne ex art. 22, comma 15 del decreto legislativo n. 75/2017". In particolare, a 

pag. 118 si afferma: "L’Istituto, da ultimo, intende dare attuazione, nel 2020, all’art. 22, comma 15 del decreto 

legislativo n. 75/2017. Tale disposizione consente ad una limitata percentuale di personale inquadrato nei profili 

dei livelli IV-VIII di partecipare a selezioni per accedere al III livello, nel rispetto di un triplice ordine di vincoli: 1) 

non possono essere messi a concorso più del 20% del numero di posti complessivi previsti dal Piano di fabbisogno 

come nuove assunzioni della relativa area; 2) in ogni caso, l’attivazione della procedura determina la 

corrispondente riduzione della percentuale massima di riserva di posti destinabile al personale interno nei concorsi 

pubblici; 3) la procedura deve concludersi entro il 2020". 

Nello specifico, ciò che emerge è l’intenzione di limitare l’applicazione e la portato dello strumento, a n. 14 

dipendenti inquadrati nel profilo Cter/Funzionario/Cam di V livello, in palese contraddizione con la normativa 

citata. 

La Federazione UIL Scuola RUA ISTAT ha sollecitato in data 16 gennaio 2020 l’avvio urgente delle procedure di 

reclutamento del personale ex art. 22, c. 15, D.lgs. 75/2017, come più volte chiesto nei precedenti tavoli di 

contrattazione, quale valido strumento per consentire, seppure a una parte dei tanti colleghi in possesso di 

requisiti formativi e di esperienza pluriennale in Istituto, di veder riconosciute le proprie competenze e proiettare 

in avanti la propria carriera lavorativa. 

E' fondamentale attivare entro il 2020 lo strumento previsto dai Decreti Madia e Milleproroghe, poiché consente 

di bandire - straordinariamente - concorsi riservati tra profili: non solo tra i profili tecnico-amministrativi e quelli 

da ricercatore/tecnologo, ma anche per garantire una possibilità di carriera all’interno dei profili 

tecnico/amministrativi. La norma in questione consente infatti di ammettere a tali procedure tutti i lavoratori dei 

profili e livelli dal IV all’VIII in possesso dei requisiti per accedere dall'esterno alle posizioni da bandire. 

La Federazione UIL Scuola RUA ISTAT ha inoltre ribadito che le procedure selettive ex art. 22, c. 15, D.lgs. 75/2017 

prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la 

soluzione di problemi specifici e casi concreti: in alcuni enti (quali ad esempio ISPRA, ente di ricerca al pari 

dell’ISTAT) le selezioni sono consistite in un esame colloquio e valutazione dei titoli. 

 

Fiduciosi che nell’interesse dell’Istat risieda anche la soluzione delle problematiche del personale, ci attendiamo 

che il Direttore Generale sappia cogliere le notevoli possibilità di una ritrovata concordia generale. 

 
 

Federazione UIL SCUOLA RUA  
“Ricerca Università Afam”  
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