
VERBALE ASSEMBLEA SERVIZIO ITA SU REPERIBILITA’ 
 

Oggi giovedì 7 settembre 2017 i lavoratori e le lavoratrici del servizio ITA si sono riuniti in assemblea per 

discutere della proposta di introduzione della reperibilità che l’amministrazione dovrebbe a breve 

presentare in termini di bozza di regolamento. 

Data la complessità di tale istituto e dei servizi coinvolti l’assemblea si augura anzitutto che il necessario 

confronto con i lavoratori interessati avvenga nei termini e nei tempi adeguati. 

L’assemblea ha sollevato quindi le seguenti criticità in merito: 

 

1) la reperibilità è legata all’individuazione di alcuni servizi la cui garanzia è ritenuta essenziale per la 

produzione dell’istituto e non ad una generica “continuità dei servizi“ che potrebbe andare ad includere un 

insieme eccessivamente ampio di richieste. 

Pertanto tale definizione è prerequisito essenziale a qualsiasi ulteriore approfondimento in materia; 

 

2) occorre preliminarmente chiarire se l’amministrazione intende predisporre l’adesione a tale istituto in 

forma volontaria o obbligatoria. L’assemblea registra una ferma e determinata contrarietà a questa 

seconda ipotesi, anche stando alla normativa vigente che privilegia esplicitamente il criterio della 

partecipazione volontaria e condiziona quella obbligatoria a comprovate necessità; 

 

3) in terzo luogo l’assemblea sottolinea come sia contraddittorio immaginare una forma di reperibilità su 

alcuni servizi informatici se non si predispone parallelamente la medesima misura per impianti e particolari 

sistemi a supporto - a carico di ditte esterne (Manutencop, Microsoft, Oracle, VMWare) – che in caso di 

guasto potrebbero precludere qualsiasi tipo di intervento; 

 

4) al di là delle modalità di intervento, risulta poco chiaro – anche da regolamenti precedentemente 

presentati – con quali modalità dovrebbe avvenire l’apertura della chiamata al personale reperibile laddove 

non risulta previsto un presidio notturno in sede per scongiurare ricorrenti falsi positivi; 

 

5) l’assemblea esprime forti perplessità sul rapporto tra risorse a disposizione e personale necessario alla 

copertura dei turni di reperibilità sulla base delle cifre presentate dalla stessa amministrazione ai recenti 

tavoli sindacali, non unicamente sull’ammontare dell’indennità ma soprattutto sulla effettiva possibilità di 

garantire la copertura di tutti i turni stando ai vincoli disposti nell’accordo (un massimo di 72 turni di 

reperibilità all'anno a persona, 6 turni di reperibilità al mese a persona, una domenica al mese a persona); 

 

6) al momento non risulta prevista una differenziazione tra varie forme di straordinario, come quello 

notturno o festivo rispetto a quello svolto in orario d’apertura dell’Istituto; 

 

7) essendo già a turno molti appartenenti al servizio ITA non risulta chiaro come i due istituti dovrebbero 

interagire senza che questo comporti una perdita economica ai danni del personale; 

 

A fronte di queste criticità l’Assemblea ritiene ad oggi assenti i prerequisiti essenziali per procedere 

ulteriormente e richiede un momento di confronto in merito con l’amministrazione al fine di un percorso 

costruttivo e condiviso. 

 

Roma, 07/09/2017 

L’Assemblea dei lavoratori e lavoratrici ITA 

 


