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La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento all'oggetto, contesta la disposizione in



parola in quanto presenta dei punti di caduta da non sottovalutare che ledono direttamente il

lavoratore.

Premesso che il materiale didattico eventualmente reso disponibile dalla DCF è caricato

sulla piattaforma della DCFORM all'indirizzo elearning1.dipvvf.it, fruibile nell'ambito della rete

intranet del DIPVVF, ma anche attraverso le modalità implementate per il lavoro agile con gli

appositi applicativi (software Forticlient) già comunicati e messi a disposizione

dall’amministrazione e che quindi il discente deve cliccare sul link ricevuto sulla sua casella

e-mail e viene indirizzato automaticamente per accedere alla relativa videoconferenza, se

già dispone sul proprio computer/notebook/tablet dell’applicazione Cisco Webex Meetings,

altrimenti verrà richiesto di scaricare ed installare l’applicativo, testandone le funzionalità

della videocamera e del microfono.

Si nota come al discente viene chiesto il possesso di una propria rete internet, di attrezzatura

ad oggi di difficile reperiemento oltre che a proprio carico [con tutto ciò che da questo ne

sussegue]. Oltre a ciò che ne consegue nell'ambito della sfera familiare del dipendente, 

visto che in tempi di pandemia si ricorda che anche i figli di ognuno di noi sono impegnati

nella didattica scolastica a distanza con obbligo di uso dei dispositivi informatici, ecc...

Ci chiediamo come sia mai possibile non applicare in regione quanto disposto dall'art. 87 del

D.L. 18 del 17 marzo 2020 [dispensa dal servizio]  condizione vantaggiosa per il personale

interessato in quanto il periodo in dispensa è equiparato, agli effetti economici e

previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità

sostitutiva di mensa e, ovviamente, degli straordinari contenuti in ogni turno di lavoro.  Inoltre

costituisce una tutela anche per il restante personale (si pensi infatti al caso di un lavoratore

dispensato dal servizio perché ha il coniuge che lavora in ospedale e quindi soggetto a

rischio di contagio anche per i restanti lavoratori).  Si Ricorda che tale materia rientra

nell'ambito dell'organizzazione del lavoro fatto salvo anche l'imposizione delle ferie

pregresse e della banca ore da parte dell'amministrazione, fermo restando i vincoli

contrattuali e normativi in essere.  Pertanto la scrivente ritiene tale disposizione illegittima e

non curante di aspetti personali a carico del lavoratore che sono per noi inaccettabili.

La scrivente in ragione di quanto in parola chiede la sospensione della disposizione, la

rivalutazione delle modalità e un incontro specifico al fine del recepimento della migliore

condizione per tutti.
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