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Roma 22 marzo 2022 

 

STATO DI AGITAZIONE 

ASSEMBLEA UNITARIA DEI LAVORATORI 

Rimettiamo alla vostra attenzione l’O.d.g. dell’assemblea unitaria tenutasi oggi alle 10 relativa 
alla  

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

e invitiamo tutti i lavoratori a partecipare alla prossima assemblea giovedì 24 marzo alle ore 
10 che si terrà in modalità mista nella sede centrale di via Balbo 16 e su Teams, al seguente 
link: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abN6p4vAvy3SPHuORPqiOnuD2cHDLSc5hyQltflY
Lcmw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dceb2bcd-2078-47b3-bd91-

4ca005a33c92&tenantId=4b461041-4c12-46f1-a227-91498f88b3d3 
 
Ai lavoratori che volessero partecipare “in presenza”, non assegnati alla sede centrale e/o non 
ricompresi nei piani di rientro di giovedì 24, consigliamo di scrivere una e-mail alle proprie 
segreterie di direzione per essere inseriti nel piano di rientro della sede centrale di giovedì 
24 marzo, indicando come motivazione. “partecipazione all’assemblea unitaria di giovedì 24 
marzo dalle ore 10 presso la sede centrale di via Balbo,16”. 
 
 

O.d.g. dell’assemblea di oggi: 
 
L'assemblea del 22 marzo indetta da FLC CGIL, FSUR CISL, UIL Scuola RUA, FGU Ricerca e 
SNALS CONFSAL Ricerca sulle tematiche dei lavoratori a turno aderisce alla mobilitazione 
rilanciata dall'Assemblea del 21 marzo di tutti i lavoratori e decide le seguenti iniziative, allo 
scopo di riattivare il confronto relativamente alla possibilità di continuare come fatto 
proficuamente negli ultimi due anni a lavorare da remoto: 
 

- Convocazione di una assemblea in modalità mista di tutti i lavoratori nella sede centrale 

di via Balbo 16 giovedì 24 marzo alle ore 10. 

- intensificazione della mobilitazione a partire dai prossimi giorni nel caso in cui non fosse 

più possibile il lavoro da remoto e nel caso in cui nel frattempo non ci fossero evoluzioni 

positive sul lavoro a distanza. 

- partecipazione a tutte le iniziative unitarie decise per tutto il personale. 

L’assemblea ribadisce l’esigenza di un tavolo di trattativa urgente sulla tematica e l’importanza 
di un confronto urgente con i direttori e capi servizio a partire da quelli direttamente coinvolti. 
Approvato all’unanimità 
 

 
FLC CGIL – FSUR CISL – Federazione UIL Scuola RUA – FGU Ricerca – 

SNALS CONFSAL Ricerca 


