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FIRMATO IL PATTO PER L’INNOVAZIONE DELLA P.A. 
Una spinta ad accelerare le trattative in Banca d’Italia 

 
Il 10 marzo u.s. è stato sottoscritto da Governo e Sindacati il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la 
coesione sociale LEGGI. Trattasi di un’intesa importante per il rilancio della P.A. che coinvolge le lavoratrici e i 
lavoratori pubblici, vera spina dorsale di qualsiasi ipotesi di cambiamento.  
 
Nell’accordo si ritrovano punti di estremo interesse, anche per il nostro contesto lavorativo, quali ad esempio: 
 

• diritto alla formazione, in specie nelle competenze digitali, durante l’attività lavorativa; 

• in merito allo smart working, il superamento della gestione emergenziale in favore di una complessiva 

regolamentazione del lavoro svolto a distanza, che tenga conto, tra gli altri, dei seguenti elementi 

imprescindibili: diritto alla disconnessione, fasce di reperibilità, diritto alla formazione, diritto alla 

protezione dei dati personali; 

• forte attenzione alla sicurezza sul lavoro, sia in ufficio sia nella modalità di lavoro agile, con ampio 

coinvolgimento sindacale. 

Il lavoro da fare per rinnovare il settore pubblico del nostro Paese è ampio e complesso, ma l’accordo sopra 
indicato fornisce importanti linee guida di intervento. 
 
Accordi analoghi, anche più specifici, sono stati sottoscritti in altri settori importanti come quello assicurativo e 
postale.  
 
La Fisac CGIL ritiene che, se davvero la nostra Istituzione vuol continuare ad essere un punto di riferimento per 
l’Italia, deve assolutamente accelerare sotto il profilo della negoziazione sulla nuova organizzazione del lavoro in 
Banca. Un’intesa in tempi brevi sulla materia è possibile e potrebbe fornire anche utili suggerimenti per la difficile 
transizione in atto nella Pubblica Amministrazione, come in altri comparti. 
 
Abbiamo manifestato da tempo, insieme a tutto il tavolo di Unità Sindacale, la nostra disponibilità a definire 
velocemente un accordo in materia, che valorizzi l’abnegazione mostrata in questo periodo di crisi pandemica 
dalle colleghe e dei colleghi, la vera forza motrice della nostra Istituzione. 
 
Roma, 17 marzo 2021 
          La Segreteria Nazionale  
 

 

          Il Sindacato è fatto dai Lavoratori, anche da te  
Sostieni le nostre idee: clicca qui 

e contattaci tramite un nostro Rappresentante o scrivendo a segreteria@fisacbancaditalia.it 
L’iscrizione è riservata e rispettosa della tua privacy 
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