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 Roma, 25 gennaio 2023 

NOTIZIARIO N. 4 
AGENZIA DEL DEMANIO 

LAVORO AGILE, LA FLP CHIEDE L’AVVIO DEL CONFRONTO  
PER IL RINNOVO DELL’ACCORDO NAZIONALE 

 

Riportiamo di seguito la richiesta d’incontro che abbiamo inviato oggi ai vertici dell’Agenzia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  La Segreteria Nazionale 
FLP Ecofin – Agenzie Fiscali 

 

Al  Direttore dell’Agenzia del Demanio 
dott.ssa Alessandra dal Verme 
alessandra.dalverme@agenziademanio.it 

 

Al  Direttore Risorse Umane e Organizzazione 
Ing. Roberta De Robertis 
roberta.derobertis@agenziademanio.it 

 

Al  Responsabile del Trattamento giuridico, 
attività normativa e relazioni sindacali 
Valter Gennaro 
dg.normativarelazionisindacali@agenziademanio.it 

 

Nelle scorse settimane abbiamo appreso con soddisfazione la riconferma del Direttore dell’Agenzia del 
Demanio, dott.ssa Alessandra dal Verme, alla quale vanno le nostre migliori congratulazioni e auguri di 
buon lavoro per il prosieguo delle sue attività. 
Ciò ci porta oggi a porre alla Sua attenzione e a quella dell’Ing. De Robertis l’avvicinarsi della prossima 
scadenza - 31 marzo 2023 -, dell’Accordo Lavoro Agile firmato dalle OO. SS. e l’Agenzia lo scorso 21 
marzo 2022, e di conseguenza, anche gli accordi Individuali sottoscritti dai dipendenti dell’Agenzia che 
hanno aderito lo scorso anno alle modalità di lavoro agile definite. 
Il Lavoro Agile costituisce tuttora un importante strumento di flessibilità con cui realizzare un migliore 
equilibrio, sia tra esigenze produttive e personali dei lavoratori e delle lavoratrici, che tra vita – 
lavorativa e vita - personale dei dipendenti. Proprio la natura di tale strumento si presta quindi ad 
essere oggetto di graduali e continui affinamenti in considerazione delle dinamiche organizzative, della 
contingenza economica e produttiva, della dotazione tecnologica aziendale, dell’approccio culturale a 
una diversa modalità di svolgimento quotidiano della prestazione lavorativa ormai divenuta strutturale 
in tutte le realtà lavorative pubbliche e private. 
Chiediamo, pertanto, che possano riprendere sin da ora gli incontri tra le parti sul tema allo scopo di 
concludere in breve tempo e con successo l’iter per il rinnovo di tale Accordo integrativo. 
Cortesi saluti. 

 


