
              
 

PROPOSTE UNSA – LAVORO DA REMOTO 
CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019-2021 

RELAZIONI SINDACALI 
Il lavoro da remoto rappresenta una dimensione complessa che siamo chiamati a normare 
contrattualmente, traendo i dovuti insegnamenti dell’intensa esperienza vissuta nel 2020.  
Se è indubbio il livello di competenza datoriale in virtù della necessità di organizzare il 
lavoro anche nella modalità da remoto, questo si compone per sua intrinseca natura di 
altre peculiari caratteristiche tali da farlo uscire dalle competenze di esclusiva pertinenza 
datoriale. 
 
Ad oggi gli atti relativi al lavoro da remoto si inquadrano in diversi ambiti delle relazioni 
sindacali vigenti. 
 
Contrattazione: 

- Salute e sicurezza (art. 7, c 6, lett. k) 
- Riflessi delle innovazioni tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità 

(art. 7, c 6, lett. v)    

Organismo paritetico per l’innovazione: 
- sul benessere organizzativo (art. 6, c 2) 
- con esplicito riferimento a “ lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro, alle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di 
burn-out” art. 6 c 2 
 

Ci sono molti altri aspetti di rilievo: impatto su eventuali riorganizzazione degli spazi di 
lavoro (cfr. POLA del Ministero del Lavoro); criteri di priorità nell’accesso a tale modalità di 
prestazione lavorativa; definizione delle attività smartabili; piano di digitalizzazione delle 
amministrazioni; propensione datoriale ad ampliare o meno i destinatari della prestazione 
lavorativa in modalità da remoto, tenendo a riguardo la sua capacità di digitalizzare i 
processi lavorativi. 

 
Riteniamo necessario costruire un modello adeguato di relazioni sindacali di secondo 
livello in cui –insieme alle competenze ed esigenze datoriali- possano esprimersi ed 
essere tenute in debito conto le posizioni dei lavoratori su una misura che ha diretto 
impatto sulla loro salute, sull’equilibrio vita/lavoro, sul loro benessere e su tutte le questioni 
indicate. 
  



 
TIPOLOGIA LAVORO DA REMOTO 

Riteniamo necessario normare per via contrattuale diverse modalità di prestazione 
lavorativa da remoto, non limitatamente al modello ex L. 81/17. 

Riteniamo utile fornire diversi modelli alle amministrazione e ai lavoratori, quali possibilità 
da attuare anche in modo complementare nell’ambito delle relazioni sindacali di secondo 
livello e negli accordi individuali:  

A. Lavoro Agile in senso stretto (cui fa riferimento la L. n. 81/17); massima flessibilità 
di luogo e tempo, con le conseguenze sugli istituti contrattuali (no straordinario, no 
buono pasto, no indennità di turnazione): si caratterizza per fasce di contattabilità 
ristrette. La contattabilità è intesa come operatività, nell’accezione Aran. 

B. Lavoro agile con operatività estesa: si caratterizza per fasce di contattabilità più 
ampie, laddove per esigenze operative e di produttività una amministrazione abbia 
questa esigenza. La flessibilità del lavoratore nella gestione del tempo è più ridotta.  

C. Lavoro da remoto con orario tradizionale: non è telelavoro, da cui si distingue per 
normativa (sicurezza e costi) e caratteristiche (non c’è rigidità della postazione 
lavorativa, ma vi è flessibilità del luogo in cui si presta l’attività). Questa tipologia è 
coerente con il riconoscimento di istituti contrattuali: buoni pasto, indennità di 
turnazioni, eventuale straordinario autorizzato. Chiaramente riteniamo utile 
prevedere software di time tracking, di verifica orario da remoto, che serve anche 
per limitare un tipo di lavoro che abitualmente supera quello previsto. 

 
TIPOLOGIA A  - LAVORO AGILE              

 

 
   

da definire in ogni amministrazione 
    

  h 7.30   

fascia di 
contattabilità in cui 
è assicurata 
l’operatività       h20.00   

 FASCIA DI RIPOSO 
 

limitate ore di contattabilità, flessibilità massima FASCIA DI RIPOSO 
 

            
            
            TIPOLOGIA B - OPERATIVITA' ESTESA             

 
    

da definire in ogni amministrazione 
      h 7.30   fascia di contattabilità     h20.00   

 FASCIA DI RIPOSO 
 

più estesa, ma inferiore all'orario di lavoro FASCIA DI RIPOSO 
 

            
            
            
            TIPOLOGIA C - ORARIO TRADIZIONALE             

 

    

orario uguale a quello svolto in 
presenza 

    

  h 7.30   

fascia di contattabilità 
uguale all’orario di lavoro 
svolto in presenza     h20.00   

 FASCIA DI RIPOSO 
      

FASCIA DI RIPOSO 
 



DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE 

Definire correttamente il diritto alla disconnessione è elemento centrale per il contratto. 

Nell’articolo dell’ultima bozza presentata dall’Aran leggiamo: 

b)fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail 
o con altre modalità similari. Tale fascia oraria contiene, al suo interno, la fascia di cui alla 
precedente lettera a);  

e 

6. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 
1, lett. c), negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lett. b) non è 
richiesto lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle email, la risposta alle 
telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’Amministrazione. 

Un meccanismo del genere, pur citando il diritto alla disconnessione, di fatto lo nega 
poiché riteniamo che esso non possa sussistere se relegato –fatte salve le ore di riposo 
notturno- a ore residuali della giornata. Se ciò avvenisse si creerebbe una organizzazione 
del lavoro improntata sulla perenne “reperibilità” del lavoratore (nelle ore di fascia b), con 
conseguente obbligo di connessione, con strumenti e amministrazione, inficiando di fatto 
l’autonomia del lavoratore di organizzare le ore di lavoro/vita privata nella sua attività da 
remoto. Va evitata a nostro avviso la commistione –porosa- tra orario in cui “si può 
potenzialmente essere contattati” e orario in cui il lavoratore in autonomia sceglie di 
dedicare il suo tempo alla vita privata. Ove si dovesse affermare un modello del genere, 
temiamo ricadute sul piano della tutela della salute, con aumento dello stress da lavoro 
correlato, dovuta alla sensazione di “non staccare mai” la c.d. spina dall’attività lavorativa. 

Il diritto alla disconnessione si realizza invece quando si assicura al lavoratore che egli è 
libero dagli obblighi di essere in rapporto con l’ufficio. Per citare la relazione introduttiva 
del DDL 1833 in Senato, il diritto alla disconnessione si configura come “il diritto del 
lavoratore di essere libero di essere irreperibile”. Con la stessa sensibilità e 
preoccupazione mostrata dal Parlamento Europeo nella proposta di Direttiva alla 
Commissione sul diritto alla disconnessione, inviata il 21 gennaio 2021, riteniamo 
prioritario mantenere la distinzione tra orario di lavoro e orario di riposo, evitando qualsiasi 
porosità tra i due. 

Per questo chiediamo che la lettera B) sia denominata in modo proprio “Fascia di 
comunicazione” e che l’Amministrazione possa inviare comunicazioni, indicazioni, 
richieste, disposizioni esclusivamente via mail istituzionale al lavoratore, con esclusione di 
contatti telefonici o di messaggistica. 

Nel comma 6) sopra riportato, riteniamo necessario apportare due interventi:  

- “anche negli orari ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lett. b)…”  ecc. 
- aggiungere il “divieto di sanzioni disciplinari, decurtazioni retributive o valutazioni 

negative sulla performance in caso di mancata risposta a telefono o messaggi” 

Riteniamo inoltre che nell’ambito della definizione di tale diritto, si faccia riferimento alla 
sua natura di tutela della salute del lavoratore, di prevenzione dalla c.d. sindrome da 



tecnostress che può potenzialmente colpire chi è costantemente connesso (“always on”) 
senza separazione tra attività lavorativa e vita privata. 

 

 

 

MODALITA’ TECNICHE PER ASSICURARE DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE 

Prevedere che in ogni amministrazione si definiscano i mezzi tecnici per dare attuazione 
concreta al diritto alla disconnessione.  

Alcuni spunti:  

- chiusura server a un certo orario e in giorni festivi per tutti i lavoratori 
- impossibilità di accesso col proprio account per il lavoratore in ferie; 
- time tracking, con software che chiuda la connessione una volta raggiunto un 

numero di ore, o semplicemente dia l’allert al lavoratore sul numero di ore lavorate. 

 

 

 

 

ACCORDO INDIVIDUALE 

Tra gli elementi che chiediamo di inserire in ogni Accordo individuale ci sono: 

- esplicitare che il diritto alla disconnessione è necessario per la tutela della salute 
- esplicitare i mezzi con cui concretamente è assicurato 
- esplicitare i doveri di non contattare il lavoratore fuori dalle fasce di contattabilità 

con telefonate o messaggi  
- possibilità di riconoscere flessibilità dei giorni di smart, compatibilmente con 

esigenze organizzative e lavorative  
- indicazione della scelta -condivisa tra dirigente e lavoratore- sulla tipologia di lavoro 

da remoto prescelta (tipo A, B, C), con la possibilità che in base alle settimane o ai 
mesi, si opti anche per modalità diverse, cercando la migliore sintesi tra esigenze 
organizzative e il bilanciamento tra l’attività lavorativa e vita privata.   

 

 

 

 



STRUMENTI DI RILEVAZIONE ORARIO (TIME TRACKING) 
 

Riteniamo utile prevedere strumenti di rilevazione dell’orario per il lavoro da remoto – 
anche mediante appositi software e cartellini a timbratura virtuale- capace di evitare che i 
lavoratori lavorino oltre l’orario contrattuale, realizzando più o meno inconsapevolmente 
straordinario non autorizzato e non pagato e subendo in tal modo una compressione degli 
spazi della vita privata rispetto a quelli dell’attività lavorativa.  

Lo stesso Parlamento Europeo, nella proposta di Direttiva sul “Diritto alla Disconnessione” 
inviata alla Commissione Europea il 21 gennaio 2021, sottolinea  che: 

- punto 3 riconosce che la registrazione efficace dell'orario di lavoro può contribuire al 
rispetto dell'orario di lavoro stabilito da contratto; sottolinea che, sebbene registrare l'orario 
di lavoro sia importante per garantire che gli orari concordati e i limiti stabiliti per legge non 
siano superati, occorre prestare attenzione all'efficacia di tale registrazione, dal momento 
che le norme in materia esistono solo in pochi Stati membri; 

- art. 3, comma 2 della proposta di Direttiva: “Gli Stati membri garantiscono che i datori di 
lavoro istituiscano un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la 
misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore, nel 
rispetto del diritto dei lavoratori alla vita privata e alla tutela dei dati personali. I lavoratori 
possono richiedere e ottenere il registro del loro orario di lavoro”. 

La rilevazione dell’orario sarà connessa con gli istituti contrattuali di natura economica, 
buoni pasto, straordinario autorizzato, turnazioni, e per la fruizione di permessi. 

 

PREVEDERE FORME DI COWORKING 

Prevedere possibilità di CoWorking con utilizzo di postazioni dedicate in sedi diverse da 
quella di servizio nell’ambito della propria amministrazione, e prevedere anche forme di 
collaborazione tra amministrazioni che rendono possibile il mettere a disposizione spazi 
per lavoratori di altre amministrazioni. 

 

EVITARE RISCHIO DI ISOLAMENTO 

In caso di lavoro da remoto prolungato e non limitato a uno o pochi giorni settimanali, 
prevedere la necessità di adottare misure per evitare il rischio di isolamento del lavoratore 
dal suo contesto professionale e sociale di ufficio. 

 

 

 

 



 

ASSICURARE FRUIZIONE DIRITTI SINDACALI 

Riconoscere il pieno diritto all’esercizio dei diritti sindacali per i lavoratori in lavoro da 
remoto. 

 

ASSICURARE LA NON DISCRIMINAZIONE NELLA VALUTAZIONE 

Riteniamo utile chiarire nel CCNL che la valutazione del personale in lavoro da remoto  
deve essere considerata al pari del lavoro in presenza.  

 

RISPARMI DI GESTIONE 

Quantificazione dei risparmi dovuti all’applicazione di questo tipo di organizzazione del 
lavoro e rendere disponibili dette somme per la contrattazione integrativa. 

 

AMBITO DI OPERATIVITA’ ALL’ESTERO 

Consentire di svolgere lavoro da remoto anche ai lavoratori che svolgono servizio alle 
dipendenze di amministrazioni pubbliche in sedi all’estero. 

 


