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Nella giornata di ieri 29 ottobre a seguito delle richieste
pervenuteci dai lavoratori abbiamo inviato la seguente
richiesta alla Direzione dell'Area Servizi al Cittadino
  

Milano, 29 ottobre 2020 

  

  

Alla c.a. dott. Andrea Zuccotti 

  

Direttore Servizi Civici Partecipazione e Sport

  

Alla c.a. dott. Fabio Mancuso 

  

Direttore Area Servizi al Cittadino 
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Alla c.a. dott.ssa Graziella Cannone 

  

Unità Anagrafe e Messi Civici 

  

Servizio Leva, Elettorale e Custodia Oggetti 

  

Alla c.a. dott.ssa Irene Bracelli 

  

Unità di Sportello Front Office 

  

Alla c.a. dott.ssa Cristina Montaldo 

  

Unità Stato Civile

  

  

  

Oggetto: Richiesta di aumento dei giorni di Lavoro Agile Straordinario nei Servizi al
Cittadino 
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Spettabili Dirigenti e Funzionari 

  

  

Vista la comunicazione del D.G. del 21-10-2020 in cui si dà disposizioni di poter ampliare il
numero mensile dei giorni di lavoro agile straordinario fino a 10 giorni; 

  

Visto il Decreto Ministeriale del 19-10-2020 

  

Visto il Dpcm del 13-10-2020 

  

Vista la comunicazione della dott.ssa Cannone del 26-10-2020 che così recita: “informo che a
seguito delle disposizioni integrative del DG in merito all’applicazione del lavoro agile. 

  

il dott. Zuccotti ha così comunicato per la nostra Area Servizi al Cittadino: “in relazione
all’esigenza di garantire la continuità e la qualità dei servizi erogati, si ritiene di confermare la
precedente disposizione di questa Direzione del 24 settembre 2020), prevedendo la facoltà dei
Direttori d’Area di elevare fino a 10 giorni al mese il lavoro agile unicamente per le Unità/Uffici
che attualmente fruiscono delle 6 giornate/mese”.
Ne consegue che l’unità – Anagrafe e messi civici- di cui fa parte il vostro Ufficio potrà
continuare a fruire di un solo giorno di lavoro agile a settimana.
”

  

  

CONSIDERATO
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    -  che la curva epidemiologica sta subendo una continua impennata, nella sola giornata di
ieri mercoledì 28 ottobre ha fatto registrare ben 2000 casi nella sola area metropolitana di
Milano;   
    -  che le condizioni dei trasporti pubblici utilizzati dalla gran parte dei dipendenti comunali
per recarsi nei luoghi di lavoro, non permettono il distanziamento fisico indispensabile ad evitare
il contagio nel tragitto casa-lavoro;   
    -  che diverse Direzioni hanno aumentato a 10 i giorni di lavoro agile straordinario sfruttando
anche la casistica citata dalla determina dirigenziale del 23.10 tra cui la presenza di minori di 14
anni, la distanza casa-lavoro, condizioni di fragilità fisica e psichica,   
    -  Vista la tipicità della prestazione lavorativa, lo sportello al pubblico, che in questi giorni
risulta fra i servizi che più di altri sono esposte al Covid, con alcuni casi segnalati in via Larga e
all’anagrafe di p.le Accursio   

  

I sottoscritti delegati R.s.u. ed R.l.s.

  

  

  

  

  

Chiedono
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Che codesta Direzione porti da 4 a 10 i giorni di Las per la tutela della salute dei propri
dipendenti e per dare un maggior contributo al contenimento del contagio considerato che
proprio la città di Milano è una delle zone attualmente più colpite e che nella sede di via Larga vi
sono stati già più casi segnalati di lavoratori positivi e/o in quarantena.

  

Che codesta direzione limiti gli appuntamenti presi sino al termine dell’emergenza sanitaria.

  

  

  

  

Ivan Bettini delegato R.s.u.

  

Gianluca Cangini delegato R.s.u. ed R.l.s.

  

Stefano Mansi delegato R.s.u. ed R.l.s.

  

Roberto Firenze delegato R.s.u.
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