
Antitru st

Roma, 14 gemaio 2022
Lettera aperta

al Presidente dell’Autorita garante della

concorrenza e del mercato

dottor Roberto Rustichelli

Signor Presidente’

con la presente intendiamo po血e a11a Sua attenzione il fatto che nei

dipendenti aunentano il malessere organizzativo e le preoccupazioni per la salute, CauSati da11a

confusivita ne11a gestione della vicenda del lavoro agile in Autoritit vicenda che sta assumendo

comotati poco comprenSibili alla luce della storia trentemale della nostra Is血zione che’

invece, nella flessibilitえde11,organizzazione del lavoro e nel senso di responsabilita dei propri

pr陶ional ha sempre avuto quei punti di forza che le hamo consentito pi両olte di collocarsi

ai primi posti fra le autorita antitrust a livello mondiale.

I fatti salienti possono essere COSi riassunti:

●　30 gemaio 2021. L’Autorita certifica che: tutte le attivita del personale Agcm

appartenente alle carriere dire請iva e operativa possono essere sVOlte in modalita a distanza

(mentre dubbi sono sollevati con riguardo ad alcune delle mansioni della carriera esecutiva’

con conseguenze a nostro avviso irragionevoli); i1 97’8% del personale dispone di compete鵬

specifiche e皿zza tecnoIogie digitali e procedimenti infomatizzati trasparenti皿al lavoro

agile直la quali l’Autorita ha investito a quella data circa l milione e 300 mila euro); da1

2015 i dipendend lavorano secondo un sistema di obiettivi indicati nel Piano della

perfomance e sonO SOttOPOSti ad un sistema di misurazione del live11o di raggiungimento dei
medesimi mediante controllo di gestione’Pure infomatizzato. Per il lavoro ordinario post

emergenziale pone a1 60% il target di lavoro agile atteso;

o　27 marzo 2021. L’Autorita sottoscrive con le RSA un accordo modificativo del Testo

unico del personale’COn il quale, COn un apPrOCCio estremamente modemo e imovativo, Si

elimina il tetto ai giomi di lavoro delocalizzato voIontario fuibili in altemanza con i1 1avoro

in presenza, Si indicano le fasce di contattabilita e si precisa’il diritto alla discomessione, COn

una programmazione almeno bisettimanalel ;

●　23 se備embre 2021. A precisa domanda del sindacato’il Presidente risponde che non

intende chiedere una revisione del suddetto accordo alla luce delle coeve disposizioni sulla

prevalerLZa in presenza introdotte dal Govemo per il lavoro pubblico privatizzato;
●　21 ottobre 2021, CeSSatO Io smart working obbligatorio nel settore pubblico, l’Autorita

in via unilaterale con propria delibera, nell,・・esercめ。eJprqpripoteri di a海onga肱あone,’,

con l・intento asserito di istituire “un regime transitorio” de1 1avoro agile, SOStituisce il

principio dell’alternanza con quello de11a prevalenza del lavoro in sede e atbassa a1 30% il

target di lavoro agile atteso言・sino all,adozione 。el Piano integrato di Attiγitd e

orga肱めne”, aZZerando di fatto in una programmazione per lo pi心settinanale le esigenze

di conciliazione vita-1avoro, COme SCritto dal Segretario generale, Sino a1 3 1 dicembre 2021 ;

●　5 gennaio 2022. Con circolare ministeriale a doppia fima Lavoro-Funzione pubblica,

il Govemo, Visto “l ,acuirsi dei contagi man陶tatosi a ridosso del period初e/le j勧vitみe

1 Di contro’le condizioni abilitanti al lavoro agile per i dipendenti pubblici privatizzati dei Ministeri, SOnO State introdotte

soIo da ultimo con la sottoscrizione i1 21 dicembre 202 1 dello schema d・intesa del CCNL Funzioni centrali fra ARAN e

Parti sociali.



ancora inj乙se ascenc加te”’mentre introduce le disposizioni sul 'S即eJtreen paSS e l’obbligo

di vaccinazione per gli ultracinquantemi raccomanda sia al settore privato che a quello

pubblico “il massimo utilZzzo di mo勃i泌di ,avoro 。gile o `れemoto per le attivitd che

possono essere svolte a d短anza”, OWerO in調i i casi nei quali cidsia oggettivanente

possibile nella salvaguardia delle esigenze dei cittadini, SPeC沌cando (secondo buon senso’

ndr.) che la flessibilitえorganizzativa di cui le anministrazioni godono consente loro di

considerare su base amuale la modulazione de11e presenze in altemanza a=avoro agile,

rinviando eventuali conteggi utili per la misurazione della prevalenza ``ad esen砂o anche nei

●　13 gemaio 2022・ Una e-mail non so請OSCritta diffusa dalla casella di posta de11a

segreteria del Segretario generale (funzione ancora vacante da1 3 1 dicembre 2021, a Seguito

di dimissioni am皿Ciate un mese prima), “raCCOman。d ai Reやonsabili di unitd o′ganZzzativa

di progrc’mmare il lavoro agile con una rotazione虎, personale su base bimes砂e, /enuto

conto che la prevalenza - di norma - de, lavoro in presenza po鵬essere raggJunta anche

nella media della programmazione bimestrale … ”.

premessa ogni peaplessita dal punto di vista fomale (come pu6 una casella di posta elettronica

dare istruzioni ai dirigenti, atteSO Che un documento non sottoscritto da alcuno e per

d。finizi。n。 giuridicamente inesistente?), evidenziamo nel merito che si tratta di una peelta

del tutto arbitraria e’in quanto tale) francamente inacce請abile’anChe nel caso ln Cui

l,Autorita o il nuovo Segretario generale decidessero di farla propna.

II personale de11,Autorita che voglia adesso accedere al lavoro delocalizzato (Per eSigenze

di prevenzione o di conciliazione vita-1avoro) non merita certo di essere penalizzato

arbitrariamente? aVendo esso assicurato che l,attivita istituzionale non risentisse alcun

danno dallo svolgimento delle operazioni nelle modalita da remoto imposte dalla

萱egislazione emergenziale anche a量settore pubblico, COme Certificato dalla le請era

d’encomio della Commissione europea e dai risuItati operativi pubblicati dall)Autorita

stessa in numerosi documenti u鮪ciali? del tu備O in linea con quelli degli anni pre-

Pandemia.

In disparte, in questa sede, le considerazioni di totale contrarieta al revirement

incomprensibile sull’accordo de1 27 marzo 2021 compiuto dall’Autorita i1 21 ottobre

successivo, Chiaramente motivate dai sindacati al Segretario generale e al Capo di Gわinetto

ma non riportate nel preamboIo de11a su indicata delibera, raPPreSentiamo, quindi・ Che il

persona獲e si attende che anche l,Autorita con血ui a fare la sua parte oggi, invitando

tutti’Sulla base dei fatti oggettivi e delle considerazioni ogge請ive fatte proprie anche dal

Govemo’a nOn far occupare le stanze da pi心di una persona alla volta - COme aCCade in

consob dalla fine del mese di ottobre- e a ricorrere a=avoro da remoto per tutte le

attivita sino alla cessazione dello stato d,emergenza? a data∴aPerta’Chiarendo che i

conteggi sulla prevalenza possono essere effettunti su base annuale e rinviati quanto

meno al periodo estivo, eSSendo del tu請O irrilevante al riguardo la vacanza della funzione di

Segretario generale.

se il Govemo si e spinto a tanto e perche il contenimento de11a circolazione dei lavoratori e il

principale strumento organizzativo in grado di contrastare e組cacemente l’aumento dei

contagi e l’occupazione dei posti ospedalieri.

Tanto ci e imposto per la tute看a de11a salute dei lavoratori AGCM e per il rispe備O,

riteniamo’del pressante dovere di solidarieta sociale nei confronti di quanti stanno

so肌endo nel Paese e si trovano in maggiori di鮪co賞ta di noi.

Con i pi心distinti saluti 人肌阻
A SIAG FIRST CISL


