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Trattativa  online  5.06.2020… protocollo  di
sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro e istituzione
gruppo  di  lavoro  denominato  TeamCovid19.  Dovrà
definire  in  particolare  le  misure  organizzative
concernenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
finalizzate  in  particolare  alla  riapertura  post
pandemia dell’attività lavorativa, così detta fase 2,
in  conformità  all’art.  263  DL.19.5.2020,  come
previsto  dall’art.7  CCNL.  Smartworking…tale
misura è,  allo stato attuale,  praticata dall’80% del
personale,  mentre  il  restante  personale  assolve  ai
servizi  essenziali  dell’Ente.  Novità  di  questo
protocollo d’intesa salute e sicurezza sarà che tale
forma di lavoro agile anche con il superamento della
pandemia resterà una misura organizzativa ed una
modalità  di  approccio al  lavoro  che  caratterizzerà,
nelle  opportune  forme,  il  lavoro  presso  la  Città
Metropolitana.  Una modalità di  lavoro che richiede
flessibilità  ed  un  sempre  maggior  orientamento  ai
risultati; una forma flessibile che aiuta il lavoratore a
conciliare  i  tempi  di  vita e lavoro  e,  al  contempo,
favorire la crescita della produttività.

Una  strana  sperimentazione,  modello
5%…  ufficialmente  l’amministrazione  ha
presentato un aggiornamento dei criteri generali
del  sistema di  misurazione e valutazione della
performance  del  personale  CMM;  in  merito  al
discorso  monitoraggio  produttività  per  la
“pagellina  2020  che  sarà  fatta  nel  2021”.  In
particolare con l’introduzione “sperimentale del
customer satisfaction”; ossia un gradimento dei
cittadini  rispetto  ai  servizi  erogati  dal  nostro
ente.  Ma con  feedback a  impatto  performante
sulle  valutazioni  dei  lavoratori.  Essendo  un
criterio contenuto in alcuni dettami normativi e
già in uso in alcuni enti pubblici; è stato ripreso e
proposto  by  OIVP.  Noi  del  CSA,  però  abbiamo
chiesto un rinvio e una rimodulazione, visto che
anche  la  così  detta  eccellenza  5%  sembrava
sperimentale;  ma  di  fatto  senza  un  confronto
(per  altro  previsto  espressamente  nel  CCDI)  è
diventata definitiva in maniera unilaterale.

Sito internet http://www.fiadel-lombardia.it/prima.html
App CSA scaricala sul tuo cellulare android, con le ultime news sindacali

http://www.fiadel-lombardia.it/prima.html

