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Oggetto: Formazione 
 
Stanno circolando in questi giorni varie comunicazioni inerenti la “Formazione on line da remoto”. 
 
Nelle stesse si ragguagliano in sostanza le Strutture sul fatto che le giornate di formazione on-line 
effettuate da remoto, vanno considerate come lavoro in delocalizzato e come tali concorrono al 
relativo massimale, citando anche le disposizioni contenute sull’argomento all’interno del testo 
Unico sulla gestione del tempo. 
 
Sul tema della formazione questa O.S. ribadisce anzitutto quanto contenuto negli Accordi sul 
lavoro ibrido siglati in data 16 dicembre 2021: nei testi, “le parti convengono sul ruolo 
fondamentale della formazione, nel contesto del lavoro ibrido, anche come momento di 
interazione e scambio tra i colleghi”. Pertanto, si prevede che momenti di formazione in presenza 
si alternino con la formazione da remoto “per favorire, tra l’altro, la conoscenza reciproca, il 
networking e lo sviluppo di una cultura aziendale condivisa”.  
 
Allo stato attuale, questa O.S. riscontra che, invece, l’Amministrazione stia predisponendo le 
attività formative in maniera marcatamente prevalente, se non in modo esclusivo, attraverso corsi 
on-line, a scapito della formazione in presenza e di tutto quanto quest’ultima consente e tutela: 
socializzazione, scambio informativo efficace - anche tra Strutture diverse - confronto e 
accrescimento professionale comune, contrasto a fenomeni di marginalizzazione lavorativa. 
 
Addirittura, è stata proposta in modalità Webinar la sessione formativa di aggiornamento per RLS, 
che riguarda un tema, salute e sicurezza sul lavoro, in cui il confronto diretto risulta 
particolarmente rilevante per la tutela degli interessi che coinvolge. 
 
Pertanto, in ragione della importanza fondamentale che la formazione, adeguatamente svolta, 
riveste nell’ambito lavorativo – e che questa O.S. ha inteso ribadire negli accordi con una propria 
dichiarazione a verbale1 – la FISAC-CGIL chiede a codesta Amministrazione di ripristinare un 
ampio catalogo di formazione da svolgere in presenza, per le ragioni sopra richiamate e per 
consentire, dopo le vicende legate alla pandemia, una ripresa di quei rapporti tra colleghi che 
tanto beneficio producono per l’attività lavorativa e agli interessi stessi del nostro Istituto. 
 
Si fa inoltre riferimento ad uno dei principi cardine del lavoro ibrido, stabilito già nelle Intese siglate 
in data 22 luglio 2021, nonché nei citati Accordi, ovvero il principio di volontarietà. 
 
A tale proposito si rileva come l’Amministrazione stia procedendo, in maniera sempre più marcata, 
a una riorganizzazione degli spazi di lavoro pensati in ragione del lavoro ibrido e da cui deriva, in 
molti casi, la disponibilità di postazioni lavorative in numero inferiore a quello degli addetti, proprio 
contando sulla fruizione del lavoro ibrido da parte dei colleghi. 

 
1 “La FISAC-CGIL, nel ribadire il ruolo fondamentale della formazione, così come evidenziato nelle precedenti 
dichiarazioni a verbale, esorta lo svolgimento in presenza della maggior parte delle iniziative formative.” 
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Va inoltre rilevato che l’attività lavorativa viene svolta, in molti uffici, in ambienti organizzati come 
open space, in cui i colleghi condividono la stessa stanza nello svolgimento delle proprie attività. 
 
Considerato che, sulla base del principio di volontarietà, la fruizione di corsi on-line può avvenire, 
a scelta del collega, o da remoto o in presenza, si rileva che, laddove la scelta ricada nella 
seconda casistica (fruizione in presenza di un corso on line), è necessario predisporre spazi 
adeguati, all’interno dell’ambiente lavorativo, in cui tale fruizione sia di fatto possibile, garantendo 
postazioni riservate e adeguate alla formazione, che consentano l’opportuna interazione con i 
docenti e gli altri discenti nell’ambito del corso, senza interferenze con le altre attività e persone 
presenti negli stessi ambienti, onde garantire una formazione efficace e attiva e non passiva e di 
mero ascolto. 
 
A rafforzare la necessità di spazi dedicati e adeguati alla formazione negli ambienti di lavoro, si 
ricorda che i citati accordi prevedono espressamente che “laddove organizzata on-line, la 
formazione non può sovrapporsi alla ordinaria attività lavorativa”. 
 
È pertanto indispensabile che l’Amministrazione disponga l’allestimento di ambienti dedicati per la 
formazione, in grado di separare – anche fisicamente – l’attività svolta dal collega in formazione 
da quella degli altri colleghi che svolgono attività lavorativa ordinaria. 
 
In assenza di tali spazi dedicati, infatti, è lo stesso assetto logistico degli ambienti che induce i 
colleghi a svolgere necessariamente in delocalizzato la formazione organizzata on line e non vi è, 
di fatto, una vera possibilità di scelta, che tuteli i principi e le disposizioni richiamati negli Accordi. 
 
Pertanto la Fisac Cgil, nel ribadire l’importanza della formazione e l’esortazione allo svolgimento di 
corsi in presenza, chiede che vengano allestite in tutte le Strutture postazioni riservate, dedicate a 
chi svolge attività formativa on-line. 
 
In assenza di questi spazi dedicati, va considerato come leso il principio di volontarietà e di 
separazione dell’attività formativa da quella lavorativa e, poiché tale situazione si traduce in una 
necessaria fruizione da parte dei colleghi dei corsi on line attraverso il delocalizzato, non 
dipendente da una vera scelta personale ma dall’inadeguatezza degli ambienti predisposti 
dall’Amministrazione, si chiede che in questi casi le giornate di formazione svolte in delocalizzato 
vengano considerate come aggiuntive rispetto ai massimali previsti, anziché a concorrenza degli 
stessi.    
  

Si resta in attesa di riscontro e si inviano distinti saluti. 
 
Roma, 21 ottobre 2022 
 
                                                                                                   La Segreteria Nazionale 

                                                                                                    
 

  


