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Prot. 455/RM2016                      Roma, 16 settembre 2016 
 
NOTIZIARIO N°48      Ai Coordinatori Provinciali  

Ai  Componenti delle RSU 
       A   tutto il Personale    

LORO SEDI 
 

 

TELELAVORO, COWORKING, ASSUNZIONE 
TIROCINANTI: LA FLP SCRIVE 
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE   

 

Oltre ai rinnovi contrattuali che non arrivano e alle progressioni economiche 2016, 
sulle quali abbiamo scritto appena due giorni fa, vi sono altre misure che si possono 
prendere a costo zero (o con costi minimi) e che possono migliorare la vita lavorativa, se 
non di tutti, di una parte del personale dell’Agenzia. 

Ad esempio il telelavoro. Nell’ormai lontano 2010 venne avviato un progetto per 100 
posti di telelavoro domiciliare che oggi appaiono largamente sottostimati, alla luce delle 
esigenze dei lavoratori dell’Agenzia delle Entrate (e del Territorio) e delle possibilità 
tecnologiche e di lavorabilità a distanza a disposizione dell’Agenzia, che in sei anni si sono 
enormemente accresciute. 

Allo stesso modo, si stanno sperimentando in alcune regioni (Emilia-Romagna, Marche) 
o sono in via di definizione (Umbria) forme di coworking/sharing office, cioè lavorazioni di 
pratiche in uffici distanti anche centinaia di chilometri. La stessa voluntary disclosure - per 
la parte di competenza del Centro Operativo di Pescara – è una forma di lavorazione a 
distanza. Attraverso queste forme di lavoro flessibile, sarebbe possibile venire incontro alle 
esigenze di centinaia o addirittura migliaia di lavoratori dell’Agenzia delle Entrate, i quali 
potrebbero telelavorare pratiche dei propri uffici di assegnazione in altri uffici più vicini al 
proprio domicilio o che meglio rispondano alle proprie esigenze familiari. 

C’è bisogno di un deciso cambio di passo in queste materie, come segnalato anche dal 
Comitato Unico di Garanzia nazionale (CUG), il quale ha fatto pervenire all’Agenzia proposte 
in tal senso. 

La FLP, da sempre attenta alle innovazioni che migliorino la vita dei lavoratori, 
recependo anche le proposte del CUG, ha scritto all’Agenzia la nota allegata al presente 
notiziario, invitandola ad avviare al più presto un confronto su queste forme innovative e 
flessibili di lavoro. 

Inoltre, viste le carenze croniche di personale, abbiamo bisogno di informazioni più 
precise sulla “telenovela” tirocinanti: da qui la richiesta, contenuta nella stessa nota, di 
conoscere i tempi di pubblicazione delle graduatorie e delle assunzioni dei nuovi colleghi.  

Sugli sviluppi vi terremo costantemente informati. 

        L’UFFICIO STAMPA 


