
Nota del 23.10.2019 

 

Alla Segreteria generale DIRSTAT 

e, p.c. alla DIRSTAT FIALP 

 

Oggetto: riunione22.10.2019 c/o Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

 

A seguito della emanazione della circolare n. 11 del 9 ottobre u.s., a firma del Direttore 

dell’Ispettorato Gen. Alestra, avente per oggetto la “rilevazione della presenza del personale 

dirigenziale”, alcune OO.SS. rappresentative della Dirigenza hanno chiesto un incontro 

all’amministrazione. 

 

Abbiamo partecipato ieri sera alla riunione, nel corso della quale il “Capo del personale” Dr. Diana 

ed il Direttore hanno tentato di giustificare la ratio del provvedimento, anche con la necessità di dare 

un forte segnale per contrastare eventuali comportamenti non lineari. 

 

In particolare, pur menzionando l’articolato contrattuale laddove è prevista per il dirigente la facoltà 

di autoregolamentare la propria presenza in servizio, nella circolare si dispone l’utilizzo dei sistemi 

automatici di rilevazione delle presenze, in entrata ed uscita, richiamando quanto previsto dalla legge 

n. 56/2019 (c.d. legge Bongiorno per la concretezza), con esplicito riferimento anche all’utilizzo di 

sistemi di verifica biometrica dell’identità, nonché la necessità di un riscontro finalizzato 

all’applicazione di alcuni istituti contrattuali (ferie, malattia, permessi, buoni pasto ..), alla 

valutazione ed alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Nel nostro intervento, pur rispettando le considerazioni “etiche” rappresentate in premessa dal 

Direttore dell’Ispettorato e dal Capo del personale, abbiamo criticato il metodo ed il merito del 

provvedimento. 

Nel metodo abbiamo contestato la mancata “informazione” preventiva alle OO.SS., citando l’art. 4 

del nuovo CCNL Area FC e confutando, così, la tesi del Capo del personale tendente a limitare le 

materie oggetto di tale istituto contrattuale. 

Nel merito abbiamo ribadito quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali circa l’attestazione 

della presenza in servizio, disposizioni che, a nostro parere, sono state invece ignorate 

dall’amministrazione. 

Abbiamo quindi chiesto il ritiro del provvedimento, proponendo in alternativa la “trasformazione” 

della circolare in un documento di “indirizzo” del Direttore, con disposizioni da rendere operative 

solo dopo l’informativa alle OO.SS. con successiva circolare applicativa del Capo del personale. 

Abbiamo anche suggerito di attendere la sottoscrizione definitiva del CCNL Area FC per chiudere la 

vicenda. 

 

Le altre OO.SS. sono intervenute condividendo e ribadendo quanto da noi riportato. 

 

In replica, l’amministrazione ha ritenuto di comunicarci la “sospensione” degli effetti della circolare, 

preannunciando una nuova convocazione a breve. 

 

In conclusione due brevi riflessioni: l’amministrazione, non avendo il coraggio di sanzionare qualche 

singolo comportamento che, per sua stessa ammissione è stato definito “variegato”, rischia di “sparare 

nel mucchio”; le OO.SS, invece, rischiano così di assecondare un grave precedente. 

 

Cordiali saluti. 

Michele Di Lullo 


