
 
 

                  
      

 

 

Agenzia del Demanio 

Incontro del 04 dicembre 2018 
 

Martedì 04 dicembre, si è tenuto presso la sede dell’Agenzia del Demanio l’incontro 

previsto per l’approfondimento dell’istituto del Lavoro Agile. 

La Direzione ha presentato una proposta di Accordo che, nella bozza, recepisce solo in 

parte le richieste avanzate dalle OO.SS durante i precedenti confronti. 

Nell’ottica di riuscire ad agevolare il benessere dei dipendenti che presentano maggiori 

difficoltà nella conciliazione dei tempi vita – lavoro e per poter garantire la fruibilità 

dell’istituto ad una platea il più ampio possibile, è stata confermata la regionalizzazione 

dell’istituto (per la Direzione Generale, la Direzione Roma Capitale e la Direzione Lazio 

previsione di tre distinte graduatorie) e, per eventuali posti non assegnati nell’ambito delle 

singole strutture, l’attribuzione sulla base di una graduatoria nazionale tra tutti coloro che, pur 

avendo presentato domanda, non siano rientrati nella prima assegnazione territoriale. 

Confermando il limite del 10% del personale come numero di postazioni disponibili, è stata 

introdotta la possibilità, una volta assegnato il totale delle posizioni, di valutare l’attribuzione 

di posti aggiuntivi a coloro che, in qualunque momento dell’anno, manifestino esigenze 

specifiche connesse a situazioni meritevoli di tutela opportunamente documentate. 

E’ stato, inoltre, eliminato il vincolo delle attività istituzionali oggetto dell’attività in “lavoro 

agile” consentendo a tutti i dipendenti che presentino i requisiti previsti dall’Accordo di 

presentare la propria candidatura prescindendo dalla mansione svolta. 

Restano tuttora punti nodali del confronto la definizione di criteri per l’accesso e la 

formazione della graduatoria che riescano a individuare modalità maggiormente aderenti alle 



condizioni individuali, quali ad esempio la proposta aziendale di eliminazione del criterio 

“distanza chilometrica” in favore del solo “tempo di percorrenza” e l’inserimento di eventuali 

fasce di reperibilità che consentano allo stesso tempo lo svolgimento dell’attività lavorativa in 

un arco temporale giornaliero più flessibile. 

Nel prossimo incontro, previsto per il 17 dicembre, proseguirà l’approfondimento della 

proposta presentata. 
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