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l’incontro con l’amministrazione da remoto; diversi

sono stati i temi in discussione. Piano triennale del

fabbisogno,  alleghiamo  tabella con  le  proiezioni

2021-2022-2023.  Secondo  argomento  è  stato  il

POLAPOLAPOLAPOLA (piani  di  organizzazione  lavoro  agile)...in

poche parole  il  prossimo smartworking  nella  fase

non  emergenziale  di  covid19.  L’orientamento  è

quello  di  avere  almeno  2  giorni  a  settimana  di

lavoro  agile,  fornendo  strumentazione  e  antivirus

adeguati; un percorso di almeno una decina di step

che regoleranno questo strumento. Un documento

che sarà in “progress e che si aggiornerà via via in

base alla possibilità di smartare lavori”. A breve si

dovrebbe  soprattutto  definire  il  contratto

decentrato;  intenzione  dell’amministrazione  è

quello di definirlo già nei prossimi mesi del nuovo

anno  e  con  il  nuovo  direttore  del  personale.

All’interno alcune situazioni a partire dal discorso

indennità  (autisti,  cantonieri  e  personale

essenziale);  riconoscimento  necessario  per  tutti  i

lavoratori,  soprattutto  essenziali   che  hanno

garantito  continuità  in  questa  fase  di  pandemia.

Infine è stato ribadita la necessità di convocare OPIOPIOPIOPI

(organismo paritetico innovazione) su interventi di

macro  e  micro  struttura  e  per  il  welfare,  con

interventi  come  ad  esempio  un  finanziamento  su

strumenti informatici con i risparmi di spesa.
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questo difficile anno contraddistinto dall’emergenza

sanitaria  e dall’implementazione in tutto  il  nostro

paese  del  lavoro  agile.  A  breve  sia  nella

contrattazione  nazionale  e  in  quella  decentrata,

questo  strumento  flessibile  sarà  ulteriormente

normato;  contribuendo  nei  prossimi  anni  ad

affiancare  sempre  di  più  le  forme tradizionali  del

mercato  del  lavoro.  Prima  della  fine  dell’anno

avremo anche un confronto politico-sindacale con

la  Vice  sindaca  e  con  il  nuovo  direttore  del

personale che  sarà  operativo  e  presentato  in

anteprima alle  rappresentanze  sindacali  proprio  il

giorno  dell’ultimo  incontro  dell’anno  con

l’amministrazione; ossia il  30 dicembre 2020.  NoiNoiNoiNoi

del CSA CSA CSA CSA,  facciamo i  migliori  augurimigliori  augurimigliori  augurimigliori  auguri,  in  vista  delle

prossime  festività,  alle  lavoratrici  e  lavoratori  di

CMM e naturalmente al tutte le loro famiglie.
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