
Al Governo che non c’è 

Sciopero del 17 novembre p.v.: garanzie a lavoratori e cittadini 
 

I lavoratori del trasporto, esasperati dalla mancanza di attenzione del Governo e dei 

datori di lavoro alle loro annose richieste, il 17 p.v. si asterranno dal lavoro. 

Le conseguenze saranno pagate da tutti i cittadini e dai lavoratori stessi (soprattutto i 

pendolari e i residenti in grandi aree metropolitane) che, oltre tutto, troveranno asili e scuole 

non funzionanti o addirittura chiuse. 

Sinora, i vari Governi, non hanno voluto considerare i disagi creati con tali scioperi – 

che investono tutto il mondo del lavoro – valutando misure atte a venire incontro alle esigenze 

degli stessi dipendenti, decongestionando così non solo il traffico, ma la stessa giornata di 

sciopero, i cui effetti saranno catastrofici. 

Bisogna rendersi conto che la maggioranza dei dipendenti non beneficia di auto di 

servizio. 

A tale scopo in passato (quando il ricorso allo sciopero era piuttosto raro ed aveva come 

effetto le dimissioni del Governo in carica) nell’ambito della Pubblica Amministrazione (e 

anche nel privato) gli impossibilitati a raggiungere la sede di servizio venivano considerati 

assenti giustificati per gravi motivi. 

Oggi, considerato che il tanto strombazzato “telelavoro” è entrato ormai in tutti i 

contratti nazionali pubblici e privati, si potrebbe ricorrere anche a tale istituto, a meno che i 

due-tre anni  trascorsi a mettere in vita norme di legge  sull’argomento, organizzare seminari, 

gruppi di studio e via dicendo non siano state solo occasioni per fare gratuita propaganda ai 

politici di turno, che hanno così utilizzato ai propri fini questo ulteriore “flop”. 

             Arcangelo D’Ambrosio 

Normativa per telelavoro: 

Ha le radici negli anni ’70: home based tele work oppure telehomeworkers (il telelavoro svolto 

a casa), tele cottage (uffici elettronici dislocati nelle periferie residenziali), shared facilities 

(centro di lavoro comunitario o unità satellite multi societaria o centro di lavoro quartiere o 

edificio telematico condiviso), mobile tele work (telelavoro mobile). 

 DPR  70/1999 

 CCNL  23/03/2000 (ARAN e Confederazioni) accordo “quadro” per il telelavoro P.A. 

 CCNL 14/09/2005 

 CCNL 14/09/2000 (Comparto Regioni e autonomie locali, ARAN) 
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 Progetto sperimentale Regione Emilia Romagna 12/02/2000. 

 Delibera 30/12/2000 n. 4443 

Comune di Napoli 

Progetto Iride Università Verona 

Delibera Autorità per l’informatica nella P.A. 31/05/2001 

Finanziaria 2008 (Sperimentazione telelavoro e tipologia lavorativa nella Pubblica 

Amministrazione) 


