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 Nuoro, 26 maggio 2017  

Al Direttore del Personale 

Margherita Maria Calabrò 

 

Al Direttore Regionale della Sardegna 

Rossella Rotondo 

 

Al Consigliere di Fiducia del CUG 

Maria Fatma Pitzalis 

 

E p.c. 

Al Direttore Provinciale della DP Nuoro 

Maria Antonietta F. Carta 

 

 

Oggetto: Telelavoro 

  

Nel ricevere l’informativa regionale relativa al progetto del telelavoro apprendiamo 

con sconcerto che in sede di istruttoria le cinque domande provenienti dalla Direzione 

provinciale di Nuoro sono state tutte incredibilmente respinte senza fornire alcuna 

motivazione, né al personale interessato né alle OO.SS.. Nell’informativa fornita dalla 

Direzione regionale della Sardegna viene semplicemente comunicato “..che in sede 

istruttoria sono state ritenute non ammissibili quattro manifestazioni di interesse ed 

una proposta di progetto, provenienti dalla Direzione provinciale di Nuoro. Ciò in 

quanto il Direttore della Struttura per le prime non ha ravvisato l’esistenza delle con-

dizioni e dei requisiti previsti dall’Accordo nazionale del 1.2.2017 onde poter tradurre 

le manifestazioni di interesse nella redazione di altrettante proposte di progetto; per 

l’unica proposta di progetto, ha formalmente espresso il proprio motivato parere non 

favorevole.” 

 

Rilevato che i termini dell’Accordo non prevedono che le domande vengano accompa-

gnate dal parere del responsabile dell’Ufficio, il quale una volta verificata la sussisten-

za dei requisiti di cui al punto 4), si sarebbe dovuto limitare a predispone la proposta di 

progetto e a trasmetterla per la valutazione alla Direzione Regionale/Centrale compe-

tente, lo scrivente  chiede di conoscere per quale motivo la proposta di progetto rego-

larmente  presentata è stata ritenuta inammissibile ed esclusa dalla graduatoria. 

La decisione assunta dal Direttore della DP di Nuoro prima, e dalla Direzione Regio-

nale della Sardegna  poi, ci appaiono sconcertanti  ponendosi in antitesi con gli obietti-

vi e le finalità del progetto telelavoro che stando agli intenti dichiarati “ risponde alle 
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oggettive esigenze funzionali della Agenzia, che può recuperare preziosa forza lavoro 

impiegando in modo continuativo e stabile personale di elevata professionalità, com-

petenza e specializzazione che si trova in particolari condizioni personali e familiari 

che rendono difficoltoso o particolarmente gravoso garantire una regolare presenza 

in ufficio e, allo stesso tempo, garantisce a tali dipendenti una maggior serenità nella 

gestione dei tempi di vita e di lavoro, dando loro modo di conciliare meglio le proprie 

esigenze con quelle organizzative e produttive della struttura di appartenenza.”  
 

 

Di contro il progetto presentato, che alleghiamo alla presente,   è invece in perfetta ar-

monia e sintonia con le finalità del telelavoro e averlo respinto ha di fatto  gravemente 

discriminato l’autrice del progetto che si è vista precludere, senza poterne nemmeno 

conoscerne il motivo, la possibilità di conciliare il lavoro con le proprie particolari 

condizioni personali e familiari. 

Restiamo in attesa di conoscere il “motivato parere non favorevole” espresso dal Di-

rettore provinciale di Nuoro, ciò  al fine di valutare le iniziative da intraprendere in di-

fesa dei diritti della lavoratrice autrice dell’unico progetto presentato (?) la cui sola 

colpa è di lavorare nell’unica Direzione provinciale che non ha accolto positivamente 

il progetto del telelavoro scartando a priori tutte le richieste presentate, e chissà se è un 

caso, proprio da cinque donne. 

 

 

 

 

Per USB Agenzie Fiscali  

Antonio Piscitelli 
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