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Roma, 25 Gennaio 2021

OSSERVAZIONI BOZZA POLA PER L’AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI.

Si trasmette Nota della FLP Giustizia, indirizzata al Direttore Generale, Dr. Renato Romano.
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Prot. n. 5_GIUS_2021

Roma, 25 gennaio 2021

Al Direttore Generale dell’Ufficio Centrale Archivi Notarili
Dott. Renato Romano
SEDE
Mail: ucan@giustizia.it

Oggetto: Osservazioni bozza POLA per l’Amministrazione degli Archivi Notarili.
In riscontro a quanto rappresentato nella nota m_dg.UCAN100.20/01/2021.0001861.U del
20 gennaio c.m., la scrivente O.S. raffigura le seguenti osservazioni.
Si precisa, in via preliminare, che l’attività di smart working ad oggi in essere, conserva il
carattere emergenziale e pertanto - come previsto nel DPCM del 14 gennaio 2021 – deve
considerarsi prorogato fino al 5 marzo 2021, od a ulteriori date individuate con eventuali e
successivi DPCM. Conseguentemente, le Amministrazioni devono considerare il 31 gennaio quale
data utile al fine di delineare il progetto, e non il termine ultimo entro il quale darvi immediata
attuazione.
Si ritiene, inoltre, che il lavoro agile – anche cessato il periodo emergenziale – debba essere
normato da specifici accordi stipulati tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
e l’ARAN: ciò sia al fine di individuare le linee generali e il perimetro entro il quale regolamentare i
vari punti nodali dell’istituto, sia per affrontare le contrattazioni di secondo livello delle singole
amministrazioni com’è quella in oggetto.
Entrando, dunque, nel merito si precisa che la bozza presentata è un documento connotato
dal carattere della “generalità”, nel quale sono inserite fattispecie anche non strettamente
correlate ai POLA.
Ad ogni modo, considerata la situazione di criticità correlata alla pandemia, la ricognizione
degli organici appare abbastanza definita, come anche la parte che riguarda i poteri datoriali ed il
chiarimento che si tratti di un progetto triennale.
Di contro, il documento appare deficitario nella parte finale, anche e soprattutto nella
considerazione del fatto che nella bozza manca l’intera parte relativa alla gestione negoziale degli
istituti del rapporto di lavoro, che vanno preventivamente implementati a livello di Funzione
Pubblica e Aran.
In ogni caso e in mancanza di essi, in sede di contrattazione integrativa, andrà espletato il
confronto su tali aspetti, propedeutico rispetto ad ogni avvio del lavoro agile a regime previsto nei
POLA.
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In conclusione, pertanto, si sottolinea che la FLP Giustizia continua a prestare la propria
disponibilità e il proprio contributo, anche in un eventuale tavolo ad hoc, certi del fatto che la
collaborazione ed il dialogo tra Parti Sociali ed Amministrazione, giovi sempre e comunque ad
entrambi, soprattutto quando sia volta a gestire un evento straordinario - come quello che stiamo
affrontando - in strutture complesse quali sono gli Uffici degli Archivi Notarili.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale Aggiunto
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