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Oggetto: rispetto accordi del 16 dicembre 2021 sul modello di lavoro ibrido. 
 
Con gli accordi del 16 dicembre 2021 è stato introdotto in Banca d’Italia un modello di lavoro ibrido. 
 
Si tratta di un contratto che indubbiamente innova il quadro regolamentare interno del l’Istituto ma che 
affonda le sue radici nei due anni di pandemia precedenti la sua firma, nei quali abbiamo assistito a 
un’ampia sperimentazione “sul campo” del lavoro a distanza da parte dei colleghi: si è trattato peraltro di 
una sperimentazione che, a causa della irruzione improvvisa della pandemia, non ha potuto procedere 
gradualmente e si è fondata esclusivamente sullo sforzo riorganizzativo (reso necessario e inevitabile dalle 
condizioni sanitarie del Paese) prestato dal personale che, nonostante le difficoltà personali, familiari e 
sociali, ha dimostrato appieno responsabilità, attaccamento al lavoro e, senza ombra di dubbio, resilienza. 
 
Ci troviamo ora ad affrontare, dopo due lunghi anni, l’implementazione del lavoro ibrido in un momento in 
cui cessa da un punto di vista legale lo stato di emergenza ma rimangono in piedi molte misure restrittive e 
precauzionali dovute ad una situazione in cui i contagi, purtroppo, non solo sono ancora presenti, ma 
addirittura manifestano un trend crescente. 
 
Non a caso, il recente D.L. 24 del 24 marzo 2022 proroga (art. 10, comma 2, Allegato B) la possibilità di 
utilizzare il lavoro agile in deroga agli accordi fino a fine giugno: è evidente che l’intento del legislatore sia 
quello di tutelare la salute collettiva, evitando che il ritorno di tutti sul posto di lavoro crei situazioni di 
affollamento, e di procedere solo con gradualità e cautela al ritorno alla normalità; nel citato decreto, si 
parla espressamente, infatti, di “fase di progressivo rientro nell'ordinario”. 
 
Al contrario, la Banca d’Italia esprime in questo periodo un concetto di gradualità inverso rispetto a quello 
inteso dal Governo: anziché un passaggio morbido che da un ricorso ampio al lavoro agile, passando per 
una situazione intermedia, porti alla normalità, ha deciso di dare una evidente stretta all’utilizzo del lavoro a 
distanza, in vista di solo future possibilità di ampliamento. 
 
Sulla base di questa impostazione, l’Amministrazione non solo dunque non rispetta la linea di Governo 
nella possibilità di utilizzare il lavoro agile in deroga ma, addirittura, non si avvale neppure degli accordi 
siglati all’interno del nostro Istituto, limitandone la portata applicativa. 
 
Questa O.S. stigmatizza questo comportamento dell’Amministrazione perché contrario agli orientamenti 
legislativi, contrario alla tutela della salute dei lavoratori e della collettività, contrario agli accordi f irmati e 
contrario alla logica, se si considera il fatto (non opinione) che il modello di lavoro ibrido non necessita, 
come già ricordato, di essere testato. Rileva soprattutto che la tutela della salute è un dovere del datore di 
lavoro cui la Banca non può non sottrarsi, peraltro in difformità agli orientamenti legislativi: in più uffici, 
proprio in questi giorni, stiamo assistendo a focolai di colleghi contagiati. 
 
Con riferimento agli accordi sul lavoro ibrido, si ricorda che con la firma degli stessi ne sono state fissate le 
modalità di svolgimento e che quanto firmato non è un’emanazione dell’Amministrazione, cui essa può 
liberamente scegliere di derogare, come finora avvenuto in emergenza, ma un obbligo da rispettare. 
 
Tuttavia, risulta a questa O.S. che l’Amministrazione abbia condotto una serie di incontri con le Strutture 
nel corso dei quali ha diffuso una generalizzata istanza a limitare i giorni di delocalizzato; di conseguenza, 
nelle varie realtà, si sono diffuse comunicazioni – anche scritte – che hanno confermato questi limiti; 
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ancora, durante i recenti webinar rivolti al personale, di questi paletti è stata data conferma (a titolo di 
esempio, il fatto che l’incremento del numero dei giorni da remoto a 120 giorni possa aver corso solo a 
partire da gennaio 2023); infine, lo stesso messaggio n. 514568, nel ribadire la posizione riportata in 
esempio con un rinvio “al futuro”, ha sommariamente descritto il modello, facendo molta attenzione a 
rimandare all’allegato per le unità organizzative che si collocano al di sotto della fascia standard, ma senza 
fare alcun riferimento al lungo quadro di previsioni stabilite nell’art. 35 e nelle note ad esso. 
 
Questa O.S. ritiene anzitutto che l’atteggiamento di “omissione” di tutte le opzioni offerte dai testi firmat i sia 
lesivo verso i colleghi: le possibilità di ampliamento delle giornate di delocalizzato previste per le unità 
organizzative che si collocano al di sotto della fascia standard sono parte vivente del quadro regolamentare 
delineato e non possono essere né omesse né limitate, con l’effetto di essere lasciate in sospeso, come sta 
accadendo, nelle varie realtà.  
 
Inoltre, limitare l’applicazione degli accordi, rinviando “al futuro” o “al gennaio 2023” – termini non previsti 
nei testi - alcune previsioni è illegittimo. 
 
Ancora, si fa presente come le possibilità previste nei testi per l’ampliamento delle giornate lavorabili da 
remoto discendano da valutazioni da effettuarsi da parte del Capo Struttura o del Capo dell’Unità e che 
ogni iniziativa dell’Amministrazione, come quelle descritte sopra, che faccia invece discendere dall’alto 
l’impostazione da tenere – sia attraverso webinar e comunicazioni più o meno formali, sia attraverso GEP, 
sia da parte dello stesso Direttore Generale – con l’effetto di condizionare in modo coercitivo e attraverso 
soggezione l’applicazione dei testi firmati, sia da ritenersi illegittima.  
 
Infine, vale la pena ricordare che è la stessa Amministrazione ad aver individuato le Unità a maggiore o 
minore delocalizzabilità, ad aver dedicato ampie risorse alla stesura e ristesura del Libro Bianco, ad essersi 
fregiata di aver vinto prestigiosi “Award” e risulta davvero increscioso, per la sua stessa credibilità, che si 
trovi lei stessa a rinnegare l’impostazione scelta, cercando di ricondurre la delocalizzabilità al minimo 
possibile, ovunque. 
 
Menzione a parte meritano le “particolari situazioni personali e familiari, ivi comprese quelle di tutela della 
genitorialità, che richiedano maggiori margini di flessibilità nell’applicazione del modello”: la rigidità imposta 
arbitrariamente e dall’alto dall’Amministrazione sta portando moltissime Strutture a sospendere, post icipare 
o addirittura accantonare le istanze presentate dai colleghi interessati. Questa O.S. invita su questo punto 
l’Amministrazione non soltanto al rispetto degli accordi ma anche ad un comportamento più corretto dal 
punto di vista etico, considerati gli interessi tutelati con questa previsione normativa, e la invita anzi a 
promuovere tra i Capi Struttura l’importanza del rispetto di questo aspetto. 
 
In conclusione, la Fisac CGIL ritiene che la mancata applicazione degli accordi da parte della Banca non 
sia condizione accettabile. Men che mai lo sono le iniziative esplicite, ormai osservate in gran numero, che 
limitano le previsioni dei testi e introducono paletti e distorsioni non possibili. 
 
Invitiamo pertanto la Banca a un immediato cambio di impostazione, nel rispetto degli accordi - a maggior 
ragione nell’attuale contesto ancora sanitariamente pericoloso - e a dare di questo ampia informativa. 
 
Ci riserviamo di valutare le azioni che dovessero rendersi necessarie per contrastare le iniziative della 
specie poste in essere da codesta Amministrazione, a nostro avviso non legittime, e per garantire il pieno 
rispetto dei testi firmati con le Organizzazioni Sindacali, in rappresentanza dei Lavoratori. 
 
In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti. 
 
Roma, 4 aprile 2022 
 
                                                                                                         La Segreteria Nazionale 

                                                                                                                              

 
 
 

  


