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Prosieguo confronto rinnovo CCNL della Mobilità area AF 
Capitolo V “Svolgimento rapporto di lavoro” 

 
 
 

Nel pomeriggio di ieri è proseguito il confronto con Agens in merito al rinnovo del CCNL della Mobilità area AF. 
Il confronto si è basato sull’approfondimento del CAP V “Svolgimento del Rapporto di Lavoro”. 
Il  testo presentato da Agens recepisce le novità introdotte dal Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, 
sulla misura per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione della legge 183 del 10 
dicembre 2014. 
Come Organizzazioni Sindacali abbiamo posto dell’osservazioni chiedendo alcune integrazioni, su quanto ci è 
stato presentato, specificamente per introdurre la disciplina della fruizione oraria dei congedi parentali ,e per 
ridurre il preavviso della richiesta degli stessi. 
Si è chiesto inoltre di chiarire che i giorni di permessi allo studio sono concessi per ognuna delle prove che 
compongono gli esami. 
Rimangono anche degli interrogativi in merito alla questione dei trasferimenti come ad esempio i limiti di età. 
Per quanto riguarda il welfare aziendale e il fondo di pensione complementare la discussione per il momento 
è sospesa per ulteriori approfondimenti ed integrazioni. 
Il confronto è proseguito cercando di entrare più nel dettaglio dell’articolato contrattuale che prevede “doveri 
del personale” e “sanzioni disciplinari. 
Secondo le prerogative Datoriali la proposta presentata ha l’esigenza di recepire e raccogliere tre elementi 
fondamentali: immagine aziendale, Violenza di genere e recepimento delle modifiche legislative introdotte al 
decreto legislativo 231. Come Sindacato c’è parso di capire qualcosa di diverso, abbiamo espresso contrarietà 
alle novità introdotte definendole un po’ bizzarre, tendono molto a generalizzare e più che aiutare il 
confronto, lo inaspriscono. 
Si riprenderà sempre dal CAP V, il 27 aprile p.v. 
 
 
 

Roma, 22 aprile 2016 
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