
								 									 				 																	  
 

 

 

 

Roma, 20-01-2021 

        

 

Alla Magnifica Rettrice  

       Sapienza Università di Roma 

       Prof.ssa Antonella Polimeni 

        

Alla Direttrice Generale  

       Sapienza Università di Roma 

       Dott.ssa Simonetta Ranalli 

 

        

Oggetto: Accordo ottobre 2020 

 

Il personale tecnico amministrativo di Sapienza ha sempre garantito, in questi lunghi e 
complicati mesi di emergenza sanitaria, la funzionalità degli uffici, dei laboratori e delle 
biblioteche, con un impegno notevole sia lavorando in smart working sia in presenza dove fosse 
indispensabile, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e prevenzione previsti per la 
salvaguardia della salute sia dei lavoratori coinvolti sia degli utenti interessati. 

Avendo ben chiaro che la situazione epidemiologica si sarebbe potuta protrarre per un 
tempo indefinito era stata avanzata la richiesta all’Amministrazione di corrispondere il buono 
pasto a tutto il personale, compreso chiaramente quello operante in smart-working, nella 
considerazione che lavorare da casa non comporta minore impegno e neppure un minore orario, 
mentre non consente di valutare eventuali ore in eccedenza e neppure il lavoro straordinario. 

 

A fronte di questa situazione ed al ridotto potere d’acquisto per le famiglie, era stato 
siglato ad inizio ottobre un accordo con l’Amministrazione universitaria per provvedere ad alcuni 
ristori per il personale che da marzo scorso ha lavorato in modalità agile nonché per il personale 
che ha sempre lavorato in presenza. Ora quell’accordo sembra non essere stato validato dagli 
organi di controllo contabili e pertanto parte di quelle cifre concordate non sarebbero al 
momento in pagamento. 



								 									 				 																	  
 

A riguardo riteniamo indispensabile il rispetto dell’accordo già sottoscritto e chiediamo 
un urgente incontro di contrattazione integrativa ai sensi del vigente CCNL anche al fine   di 
verificare un nuovo accordo che vada oltre il precedente e preveda un indennizzo per tutti 
lavoratori, intanto almeno fino al 31 dicembre 2020, nelle more del POLA (Piano Organizzativo 
Lavoro Agile). 

Restiamo in attesa di un celere riscontro. 

Distinti saluti 
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