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VERBALE D’INTESA 

 

Il giorno 15 luglio 2020, presso la Sede centrale dell’Inail di P.le Pastore, n. 6 – 
Roma – la Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali 
nazionali rappresentative del personale del Comparto Funzioni centrali e dell’Area 
Funzioni centrali (ex Area VI della dirigenza) convengono, nell’ottica di pianificare 
efficacemente l’attività delle strutture dell’Istituto, di dare avvio alla 
contrattazione in sede decentrata per l’individuazione dei progetti speciali, nel 
contesto di destinazione della quota di risorse prevista a tale fine dall’art.77, 
comma 4, del CCNL Funzioni centrali 2016- 2018 e nell’ambito delle disposizioni 
in materia di contrattazione integrativa del CCNL Area funzioni centrali 2016-
2018 (personale dirigente, medici e professionisti), garantendo la  massima 
partecipazione delle OO.SS. territoriali e delle RSU.      

Nel dettaglio, le Parti evidenziano che i progetti speciali dovranno essere definiti 
nella piena consapevolezza della situazione emergenziale da Covid 19 
caratterizzata, tuttora, dal massiccio ricorso al lavoro agile per emergenza e dalle 
limitazioni - per ragioni sanitarie – all’espletamento di talune attività in presenza, 
con particolare riferimento agli accessi presso terzi degli ispettori di vigilanza, nel 
rispetto delle indicazioni fornite in materia di sicurezza. 

Tali progetti, di interesse locale, dovranno essere finalizzati a fronteggiare 
specifiche e motivate difficoltà operative e temporanee esigenze eccezionali (ad 
es. conseguenti alla situazione emergenziale da Covid – 19), sperimentazioni, 
ecc., prevedendo il coinvolgimento di tutte le professionalità in forza. 

I progetti speciali dovranno essere formulati prestando particolare cura al 
rispetto dei criteri di determinatezza ed effettiva misurabilità dei risultati. 

Gli stessi, pertanto, devono essere puntualmente declinati nei verbali di 
contrattazione a livello locale con la chiara individuazione, per ciascun progetto: 

  del risultato che si intende conseguire; 

  del personale coinvolto: l’identificazione può essere nominativa oppure per 
struttura operativa (area, ufficio, processo, ecc); il personale può 
partecipare ad un solo progetto speciale, con l’unica eccezione del 
personale di vigilanza; 

  delle fasi di attività previste per la realizzazione di ciascun progetto e della 
relativa tempistica, con l’attribuzione per ogni fase dei relativi ”pesi”, in 
modo da consentire l’evidenziazione dello stato di realizzazione in termini 
percentuali (o quantitativi). 
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Nel verbale dovrà essere riportata la percentuale di realizzazione di ciascun 
progetto al 30 giugno 2020.   

 

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI                   LA DELEGAZIONE 

CGIL FP    

CISL FP 

UIL PA 

CONFINTESA FP 

FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA  

FLP 

USB PI 

CIDA FUNZIONI CENTRALI 

FLEPAR 

ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM  

UNADIS 

DIRSTAT FIALP  


