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Roma 21 marzo 2022  

 
ASSEMBLE UNITARIE DEI LAVORATORI 

 

Ricordiamo l’appuntamento in assemblea di domani alle 10 con all’OdG:  
 

“esclusione dalla partecipazione al lavoro a distanza per i lavoratori con regime orario a 
turno” 

 
L’assemblea è aperta a tutti i lavoratori ed è accessibile da Teams al seguente link: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abN6p4vAvy3SPHuORPqiOnuD2cHDLSc5h
yQltflYLcmw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dceb2bcd-2078-47b3-bd91-

4ca005a33c92&tenantId=4b461041-4c12-46f1-a227-91498f88b3d3 
 

Qui appresso l’OdG dell’assemblea di oggi: 
 
L’assemblea del 21 marzo 2022, convocata da FLC CGIL, FSUR CISL, UIL Scuola RUA, FGU 
Ricerca e SNALS CONFSAL Ricerca, conferma lo stato di agitazione fino al 31 marzo, per un 
accordo complessivo entro la fine del mese di marzo sui punti principali del lavoro a distanza 
ordinario fino al rinnovo del CCNL, che preveda in particolare: 
 
- una larga plurimensilità nella gestione del lavoro a distanza  

- un superamento del vincolo della fascia di compresenza dal 1° aprile  

- la possibilità di mantenere l’attuale modello di lavoro agile orizzontale dal 1° aprile  

- il mantenimento del timbratore virtuale dal 1° aprile  

- deroghe al principio di prevalenza  

- la possibilità di svolgere lavoro in presenza presso sedi diverse da quella di assegnazione.  
 
L’assemblea auspica inoltre un incremento significativo degli attuali 220 posti per il telelavoro, 
speciale (estendendo i criteri) e ordinario. 
L’assemblea ribadisce la necessità di una più estesa applicazione del lavoro a distanza.  
 
L’assemblea invita tutti i lavoratori a partecipare all’assemblea del 22 marzo, per discutere 
della specifica situazione dei lavoratori in turno.  
 
L’assemblea dà mandato alle organizzazioni sindacali di proseguire il confronto e lo stato di 
agitazione, informando i lavoratori sui risultati ottenuti e organizzando tutte le forme di 
mobilitazione necessarie, a partire dall’assemblea del 22 dei lavoratori in turno, da una 
iniziativa di piazza e un’assemblea in presenza, senza escludere, in caso di mancato accordo, 
l’indizione di uno sciopero nel più breve tempo possibile. 
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