
 

 

 

 

.  IL SINDACATO DEI CITTADINI  . 

 
Al Presidente dell’Inail 

Franco Bettoni 
Al Direttore Generale 

Giuseppe Lucibello 
 

 

 Oggetto: trattamento del personale in lavoro agile. 
 

 
Le misure di prevenzione attuate dall’Istituto per contenere la diffusione del COVID-19 hanno 

portato ad una rapida evoluzione nella modalità d’espletamento delle attività del personale, 
dimostrando la possibilità di utilizzare moderni strumenti di svolgimento dell’attività lavorativa 
senza penalizzare l’efficienza delle strutture. 

In particolare, per le attività svolte in supporto alle altre strutture impegnate nell’emergenza, 
l’Ente ha ottenuto ampi riconoscimenti relativi all’impegno ed alle capacità dimostrate dal 
personale coinvolto a pieno regime in modalità agile. 

Si è trattato di attività svolte, spesso, utilizzando risorse proprie e per le quali, sicuramente, 
occorre un riconoscimento al fine di evitare che si tramuti in una penalizzazione economica per i 
lavoratori, come evidenziato anche a livello politico e sindacale, per il quale chiediamo di erogare 
a questi dipendenti uno specifico ristoro. 

Riteniamo inoltre che, in questo momento così delicato per l’intera struttura sociale ed 
economica del paese, sia necessario erogare il buono pasto al personale in lavoro agile 
emergenziale o telelavoro, sottoscrivendo uno specifico accordo come hanno fatto e stanno 
facendo molte amministrazioni, anche al fine di non penalizzare ulteriormente esercizi 
commerciali e ditte assegnatarie della distribuzione dei buoni pasto, inducendo una contrazione 
della spesa delle famiglie. 

Questo percorso da noi richiesto già alcuni mesi fa, delineato dalla Ministra della Pubblica 
Amministrazione con la circolare n. 2/2020, che prevede la possibilità di erogare il buono pasto 
durante l’attività di lavoro in modalità agile emergenziale previo confronto con le OO.SS. 

Infine, ribadiamo la necessità di regolamentare in maniera complessiva la materia delle forme 
di lavoro non in presenza. 

Per quanto esposto e tenuto conto dei ritardi nel reclutamento e sviluppo delle carriere del 
personale chiediamo, con urgenza, un incontro di delegazione per raggiungere un accordo. 

Si coglie infine l’occasione per augurare un Buon Ferragosto. 

 
Roma, 14 agosto 2020 
 

Il Coordinatore Generale UILPA INAIL 
Domenico Di Cristo 

Il Coordinatore Nazionale UILRUA INAIL 
Marco Di Luigi 

 


