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REPERIBILITA’ in Istat  

Per ora solo “nozze con i fichi secchi”! 

Ieri, in occasione del tavolo di trattativa sindacale, la delegazione trattante, composta dal 
Direttore Generale Dott. Camisasca, Il Capo Dipartimento DIRM Dott.ssa Buratta e il 
Direttore della DCRU Dott. Weber, è stata fornita a titolo di informativa alle Organizzazioni 
Sindacali il “Disciplinare per il servizio di reperibilità” che alleghiamo alla presente, 
invitandovi a leggerlo con attenzione. 

La Dott.ssa Buratta, nel suo intervento conclusivo, ha fornito una notizia a nostro avviso 
molto positiva che ci rende orgogliosi: l’istituto, come ben sapete, si è candidato ad 
assumere il ruolo di PSN – Polo Strategico Nazionale.  

Attualmente, gli enti candidati a PSN sono 34, e per quanto riguarda l’Istat si attende una 
ispezione da parte dell’AGID necessaria per la conferma di tale carica. Un requisito 
essenziale per la investitura di un Ente della P.A. a PSN è quello di possedere un servizio 
di reperibilità. 

Assumere il ruolo di “polo strategico” per l’intera P.A., significa dover erogare servizi 
informatici a molte amministrazioni pubbliche. Tale condizione porrà l’Istituto al centro di 
grandi investimenti economici e di ingenti reclutamenti di tecnici esperti nell’IT e non solo. 

Lo Snals-Confsal è cosciente del fatto che la posta in gioco riguardante la candidatura a 
PSN è importante per il prestigio e il rilancio del nostro Istituto, pertanto deve essere 
condotta bene e con grande senso di responsabilità. Al contempo, bisogna salvaguardare i 
diritti dei lavoratori che non possono essere sacrificati o posti in secondo piano per nessun 
motivo. 

La domanda sorge spontanea: saranno celebrate le nozze tra AGID e ISTAT 
per partorire il PSN con un siffatto disciplinare sulla reperibilità? Abbiamo in 

serbo molti dubbi al riguardo. Proprio per questo motivo affermiamo che  

non si possono fare le “nozze con i fichi secchi”! 

Sono anni che in Istat si parla di candidatura a PSN e di reperibilità: di tempo per fare le 
cose “fatte bene” ne abbiamo avuto a iosa, perché ci siamo ridotti a questo punto? Perché 
ci ritroviamo sempre al passo zero!  

A riprova di ciò, è sufficiente rileggere il verbale di assemblea dei lavoratori del servizio 
DCIT/ITA del 7 settembre 2017 (vedere allegato): tutti i punti di perplessità inclusi in questo 
disciplinare erano già presenti in quel verbale. 

Oggi come allora, la sensazione che si prova leggendo l’ultimo disciplinare è che sembra 
scritto da chi non è addentro alla materia, o non ha interesse a far funzionare la reperibilità. 



Se l’esigenza è quella di poter dichiarare ufficialmente, che in Istat è stato raggiunto 
l’obiettivo della reperibilità, ad esempio, in un curriculum utile alla carriera di qualcuno, o 
l’esigenza è quella di ammansire con un obolo qualche lavoratore contrariato che, contattato 
insistentemente e in orari improbi per la risoluzione impellente di problemi critici, manifesta 
disagio, allora si capiscono tante lacune e omissioni del presente documento, ma non si 
dica che è un disciplinare per la reperibilità ….. bensì è un’altra cosa!  
 
Se al contrario l’obiettivo vuole essere lungimirante, una innovazione strutturale per la 
erogazione di servizi sempre migliori e più affidabili, magari in previsione di una possibile 
investitura dell’istituto a Polo Strategico Nazionale, solo in questo caso lo Snals-Confsal si 
dichiara favorevole all’attuazione di un progetto per la reperibilità credibile ed efficace. Solo 
in questo caso crediamo che i lavoratori sarebbero ben felici di aderire, a fronte di un equo 
indennizzo, su base volontaria e per mezzo di call trasparenti, alla reperibilità! 

Lo Snals-Confsal non si stancherà mai di ribadire, e lo ha fatto a gran voce in occasione del 
tavolo di ieri, che i “grandi assenti” sul tema della reperibilità, sono:  

1) Una Definizione dei Service Layer: Occorre definire quali sono i “task critici 
essenziali” per ogni Direzione, in maniera tale da sottoporli a reperibilità, e una conta 
dei lavoratori adibiti alla gestione degli stessi. Uno studio serio, che definisca una 
tabella con tre campi, nella quale, per ogni  task critico strategico e quindi essenziale, 
ci siano i nominativi dei lavoratori in grado di gestire quel task e la tempistica di 
risoluzione alla quale bisogna tendere. Ad esempio, per quanto riguarda la DCIT, per 
la quale si condurrà una prima sperimentazione, si sfati il mito dei SuperMan, cioè 
che un solo lavoratore in reperibilità possa essere in grado di risolvere qualsiasi 
criticità. A causa dell’alta complessità dell’IT e dall’alto numero di dispositivi HW e 
SW presenti in Istituto, dato un task essenziale e quindi critico per la nostra 
organizzazione, la stratificazione di competenze che lo governa è molto ampia. Per 
tali motivi, lo Snals-Confsal nutre forti dubbi che anche se si impiegasse “un reperibile 
per ogni linea di attività interessata” si possa rispondere efficacemente a tutti i task 
critici posti in reperibilità. Pertanto, una analisi “a monte”, che consideri i carichi di 
lavoro richiesti (Service Layer) e le risorse umane necessarie, è doverosa. 

2) Un Presidio: risulta poco chiaro con quali modalità dovrebbe avvenire l’apertura 
della chiamata al personale reperibile (si veda il paragrafo 6 della bozza di 
disciplinare), visto che non è previsto un “presidio per il servizio di reperibilità anche 
notturno”. Quindi il reperibile di turno molto probabilmente rimarrà a fare sonni 
tranquilli e l’istituto avrà sprecato danaro pubblico. Ma davvero si immagina una 
situazione nella quale, a fronte di un problema è il server a telefonare al reperibile? 
Chi o cosa innesca la chiamata alle 3 di notte?  Nessuno!  

Inoltre, la maggior parte dei messaggi di errore che un server restituisce (error e/o 
warning) sono “falsi positivi”, e si possono smascherare con una prima analisi 
condotta dal tecnico esperto posto a presidio dei sistemi, senza la necessità di dover 
“innescare” alcuna chiamata al reperibile di turno. 
Pertanto, se non esiste una struttura che sovraintende e coordina, in caso di 
chiamate automatiche, si verificherebbero una moltitudine di inneschi di chiamate 
inutili.  

Per quanto riguarda la DCIT (l’unica Direzione coinvolta nella sperimentazione), 
sappiamo bene che i processi veramente critici sono, quelli erogati dal servizio di 
posta, dal sito istat.it, dai database che governano i dati per la produzione statistica 
e le indagini, dalla piattaforma di virtualizzazione server dove tutto poggia, lo strato 



middleware che gestisce gli applicativi, la sicurezza informatica a presidio della 
integrità dei sistemi IT. Ecco, questi processi, veramente molto critici, non saranno 
mai serviti da questo disciplinare, perché niente e nessuno chiamerà nessuno o 
paradossalmente in caso di messa in campo di meccanismo automatico di 
rilevazione malfunzionamenti , le chiamate inutili si moltiplicheranno. 

Per ovviare ai problemi appena menzionati, laddove la reperibilità è stata applicata 
con successo, è stata istituita una Virtual Control Room dotata di software dedicati al 
monitoring e di personale addetto, che ha lo scopo di presidiare anche di notte tutti i 
task essenziali con il compito di vigilare, gestire e portare a conclusione sia la criticità, 
sia tutti gli aspetti logistici organizzativi da svolgere durante la criticità stessa, ossia: 

2.1 Monitoring da parte del presidio - rilevare l’esigenza di intervento sul task in 
crisi e fare un primo tentativo di risoluzione del problema. In caso di fallimento si 
passa alla: 

2.2 Gestione della chiamata - il presidio effettua la chiamata ai reperibili di turno, 
assegnati a quel preciso task critico; 

2.3. chiusura della chiamata - in caso di risoluzione all’interno dell’orario del turno 
di reperibilità si chiude la chiamata o al contrario, se il problema persiste, occorre: 

2.4 gestire il cambio turno tra il reperibile uscente e personale entrante (passaggio 
di consegne per proseguire l’attività di problem solving). 

3) Tutt’altro che secondario: aumentare il più possibile la platea dei lavoratori che 
possono essere impiegati nella reperibilità. Come? 

3.1 organizzando corsi ad hoc di tecniche problem solving dedicate ai task critici. 
Ovviamente, corsi condotti dai nostri tecnici più esperti che abbiano aderito alla 
reperibilità, chi meglio di loro? 

3.2 approntando manuali tecnici: definire procedure scritte (manuali tecnici di 
problem solving di tipo “step by step”) dedicati ai task critici, una sorta di Knowledge 
Base.  

4) Ma è tutto inutile se la stessa reperibilità non viene posta in essere anche agli 
impianti e ai sistemi a supporto – gestiti da ditte esterne (Manutencoop, Microsoft, 
Oracle, VMWare) – che in caso di guasto potrebbero precludere qualsiasi tipo di 
intervento. Ad esempio, non crediamo affatto che i lavoratori della DCIT possano agire 
sui quadri elettrici, per questioni legate alla competenza e alla incolumità. Tale aspetto 
configura un punto di fallimento del quale si dovrà tenere conto. 
 
5) Risorse umane e economiche: stando ai vincoli indicati (a persona: 6 turni di 
reperibilità al mese, per un massimo di 72 turni all’anno), c’è perplessità sul rapporto tra 
risorse a disposizione e personale necessario alla reperibilità, non solo per l’ammontare 
dell’indennità, ma soprattutto sulla garanzia di riuscire a coprire tutti i turni. 
 
6) Remunerazione dello straordinario:  non è prevista una differenziazione tra 
straordinario notturno o festivo, rispetto a quello svolto in orario d’apertura dell’Istituto. 
Ma su questo punto il Dott. Weber ha dato ampia rassicurazione che l’erogazione dello 
straordinario in reperibilità sarà erogato in base alle norme contrattuali vigenti, e che 
tale puntualizzazione verrà meglio specificata nel disciplinare. 



 
7) Perdita economica: non risulta chiaro come i due istituti, reperibilità e turno, possano 
coesistere quando la prestazione avviene di domenica, senza che questo comporti una 
perdita economica ai danni del personale: il turnista reperibile di domenica guadagna 
12€ lordi per un turno di 12 ore, ma perde l’indennità di turno e tutte le competenze 
legate alla presenza, causate dall’assenza obbligatoria di giorno di riposo a titolo di 
recupero. Lo Snals-Confsal su questo punto auspica che si possa addivenire ad un 
accordo in contrattazione integrativa volto a eliminare tale incongruità.  

Questi di cui sopra, e non solo, sono tutti elementi a nostro avviso fondamentali perché 
toccano temi progettuali, organizzativi, di risorse economiche e umane, di diritto ad un giusto 
salario, tanto necessari quanto assenti nel presente disciplinare. 

Inoltre è parere condiviso da tutte le Organizzazioni Sindacali che in un momento come 
questo, segnato da divieti di spostamento da un comune all’altro, nonché da livelli di 
contagio elevati, dovuti alla pandemia in atto, non sia comunque il caso di attuare una 
sperimentazione sulla reperibilità. Chiediamo quindi che la sperimentazione venga spostata 
immediatamente dopo la fine dell’emergenza Covid-19, e nel frattempo si rediga un 
disciplinare sulla reperibilità che contenga tutti gli elementi di cui sopra. 
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