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DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE (818)
DIVISIONE RELAZIONI SINDACALI (011)

Rifer. a nota n. 135/22 del 04/04/2022 ALLA FISAC-CGIL BANCA D'ITALIA

Classificazione XIII 1 5

Oggetto Accordi del 16 dicembre 2021 sul modello di lavoro ibrido.

Con la nota sopra indicata codesta Segreteria Nazionale ha 
mosso osservazioni critiche sulla gestione di questa fase di avvio 
del modello di lavoro ibrido. Sui diversi punti si formulano le 
seguenti considerazioni.

Con gli accordi sottoscritti lo scorso 16 dicembre è stato 
stabilito che il nuovo modello di organizzazione del lavoro 
entrasse pienamente in vigore al termine del periodo di emergenza 
fissato dai provvedimenti governativi. Ciò è avvenuto il 1° 
aprile, non essendo intervenuta nessuna proroga. Nella logica di 
favorire un graduale passaggio all’assetto a regime, per il 2022 
l’Amministrazione non ha riproporzionato i massimali annuali,
consentendo in questo modo alle persone di disporre 
complessivamente di un maggior numero di giornate di lavoro da 
remoto.

Negli incontri con i Responsabili delle Strutture per 
presentare il nuovo modello, che rientrano nelle attività di 
indirizzo e coordinamento di esclusiva pertinenza 
dell’Amministrazione, sono state illustrate le modalità di 
funzionamento del sistema idonee ad assicurare uniformità di 
applicazione. In generale è stato evidenziato che il lavoro ibrido
rappresenta uno strumento organizzativo nel quale la componente di
lavoro da remoto deve trovare un bilanciamento con le esigenze 
operative e con il presidio dei rischi operativi delle attività: 
tale principio costituisce un punto di equilibrio cardine della 
disciplina del lavoro ibrido, frutto del confronto aperto e 
costruttivo con le Organizzazioni Sindacali.

La possibilità di ampliare a 12 giorni al mese e 120 l’anno 
il ricorso al lavoro da remoto per quelle Strutture che rientrano 
nello standard (10 giorni al mese e 100 l’anno) è, come noto, 
prevista dagli accordi per quelle realtà che presentino 
particolari caratteristiche organizzative e/o operative.
L’attivazione di tale possibilità, per esigenze di trasparenza e 
per assicurare omogeneità nei comportamenti, implica una 
valutazione motivata da parte dei responsabili degli impatti
dell’innalzamento dei massimali sull’operatività della struttura; 
per effettuare tale valutazione è ragionevole ipotizzare sia 
necessario un adeguato periodo di osservazione degli effetti del 
modello a regime.
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Sul ricorso all’estensione del lavoro da remoto in presenza 
di particolari presupposti (esigenze personali o familiari, 
attività che presentino un maggior grado di lavorabilità da remoto 
nelle Strutture che si collocano al di sotto della fascia 
standard), si evidenzia che in prima istanza la valutazione di 
queste fattispecie è demandata ai gestori che esaminano le 
richieste anche alla luce del contesto operativo. In queste 
situazioni l’Amministrazione dà indicazioni per supportare 
l’analisi dei Responsabili, con l’obiettivo di garantire 
uniformità di applicazione nella salvaguardia delle esigenze 
operative.

Riguardo infine alla asserita, limitata o distorta diffusione 
tra i colleghi delle conoscenze circa il nuovo modello, si 
sottolinea che la relativa disciplina è disponibile in un’apposita 
sezione della Intranet aziendale ed è stata ampiamente divulgata 
nei vari passaggi che l’hanno contraddistinta (sottoscrizione 
degli accordi, definizione della disciplina applicativa, utilizzo 
delle funzionalità di pianificazione) ricorrendo a vari strumenti 
di comunicazione facilmente consultabili da tutto il personale, 
con un’azione diffusa e capillare.

Distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
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