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Comunicato n. 13-2022       Roma, 30 marzo 2022 

Ai rappresentanti provinciali e ministeriali del SI.N.PRE.F. 

Ai delegati dell’Assemblea nazionale del SI.N.PRE.F. 

Ai colleghi della carriera prefettizia 

SMART WORKING: 

 UN PERCORSO DA FARE INSIEME! 

Cari colleghi,  

nella giornata del 28 marzo u.s. è stato firmato dal capo Dipartimento per le politiche 

del Personale, il Prefetto Carmen Perrotta, il nuovo Regolamento sul lavoro agile. 

È con grande soddisfazione che raccogliamo le modifiche effettuate rispetto alla prima 

bozza proposta. Come abbiamo anticipato con l’e-mail del 29 marzo, nel nuovo Regolamento 

molte delle richieste del Sinpref sono state accolte!  

In primo luogo, infatti, viene previsto che per quanto riguarda la carriera prefettizia, il 

Regolamento ha validità temporanea, sino all’introduzione di apposita disciplina dedicata alla 

categoria, valorizzandone la specialità. 

Tale risultato è figlio delle grandi innovazioni contenute nella parte normativa del nuovo 

contratto, per le quali ci siamo tanto battuti in sede di contrattazione: altrettanto faremo in 

sede di applicazione, così come in questo caso abbiamo fatto per l’art. 4-bis, già prima 

dell’emanazione del DPR di recepimento. 

Inoltre, è stato espunto il riferimento alla “valutazione eccellente” quale presupposto per 

poter accedere al lavoro agile, norma che non abbiamo mancato di stigmatizzare, concepita 

come se lo smart working fosse un istituto “premiante” per il dirigente prefettizio e non 

semplicemente un’altra modalità di svolgimento dell’attività lavorativa 

D’altro canto, a fronte di queste modifiche certamente positive, non abbiamo mancato 

di rilevare che nel nuovo regolamento non sono state contemplate misure più favorevoli per i 

lavoratori fragili o per i colleghi dei titolari dei benefici di cui alla l. 104/92, in contrasto, tra 

l’altro, con il disegno di legge approvato dalla Commissione Lavoro della Camera dei 

Deputati il 16 marzo 2022.  

Ancora, notiamo il permanere di previsioni contenenti una disciplina non compatibile 

con la dirigenzialità, come i vari riferimenti all’orario di lavoro o ai report sull’attività svolta. 

Pertanto, pur cogliendo gli innegabili passi in avanti compiuti, rimaniamo in attesa di 

poter discutere con l’Amministrazione un apposito Regolamento per la carriera prefettizia 

ove intervenire su ogni aspetto che non tenga conto delle peculiarità della nostra categoria. 
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Tale vicenda, ove ce ne fosse bisogno, evidenzia ancor di più quanto sia essenziale 

assicurare la rapida operatività del nuovo contratto, così da permettere la pronta applicazione 

d’istituti in modi e forme specifiche, adeguati ad una categoria che si connota per una 

specialità pubblicamente, prima che normativamente, riconosciute!  

Ed è per questo che stiamo perseguendo con determinazione tale obiettivo, chiedendo 

in ogni sede che venga concluso l’iter procedimentale nel più breve tempo possibile, facendo 

presente che non esiteremo a censurare a tutti i livelli i ritardi che si stanno accumulando, 

prodotti da mancanze incomprensibili a più di un mese dalla sottoscrizione. 

In conclusione, assumendo come modello di riferimento il Regolamento attualmente in 

vigore, vi invitiamo a farci pervenire sin da subito le proposte di modifica ritenute opportune. 

Elaboriamo tutti insieme una regolamentazione sul lavoro agile che realmente si attagli 

alla particolarità della carriera prefettizia! 

Un caro saluto a tutti, 

 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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