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OGGETTO: Richiesta lavoratori Agenzia Entrate di Roma per incremento posizioni di 
telelavoro in attuazione legge 124/2015. 
 
Le Camere hanno approvato la legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche. 
Il provvedimento contiene prevalentemente deleghe legislative da esercitare in gran parte 
nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge, volte a riorganizzare 
l'amministrazione statale e la dirigenza pubblica; proseguire e migliorare l'opera di 
digitalizzazione della p.a.; riordinare gli strumenti di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi; elaborare testi unici delle disposizioni in materie oggetto di stratificazioni 
normative.  
Il provvedimento introduce norme volte a favorire e promuovere la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche (articolo 14): si tratta di 
una serie di misure organizzative (rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di 
lavoro; telelavoro; forme di co-working e smart-working) di cui possano avvalersi, entro 
tre anni, almeno il 10 per cento dei dipendenti pubblici che ne facciano richiesta. 
La definizione degli indirizzi per l'attuazione delle misure organizzative è demandata ad 
una direttiva del Presidente del Consiglio. 
A rafforzare la “delocalizzazione del lavoro” ci sta in questi giorni pensando anche lo stesso 
Governo con un Disegno di legge sulle regole dello “Smart Working” legato alla Stabilità. 
Sono infatti già numerosissime aziende che lo stanno sperimentando in Italia ma come 
abbiamo accennato lo smart working fa un passo in avanti: sarà regolato da 9 articoli 
contenuti nel disegno di legge collegato alla legge di Stabilità predisposto dal professor 
Maurizio Del Conte. 
I lavoratori dell’Agenzia delle Entrate chiedono che si attuino quanto prima i 
meccanismi di flessibilità indicati dalla legge 124/2015 art.14 al fine di estendere il 
Telelavoro ad almeno 3.800 dipendenti della stessa non escludendo ,una volta che sarà 
approvato il disegno di legge sullo “Smart  Working”, l’introduzione di questo ulteriore 
istituto che , in aggiunta al Telelavoro, permetterebbe risparmi ulteriori in luogo di 
provvedimenti predisposti dall’Agenzia subordinati alla cd “Spending Rewiew” ed al DL 
66/2014  che di fatto penalizzano lavoratori e cittadini. 
Tutti i nostri rappresentanti sono a disposizione presso ogni struttura per la 
raccolta delle firme. 
Cordiali saluti. 
 
 
Il Coordinatore UILPA di Roma 
Agenzia delle Entrate 
Fabio Pergoloni 
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