TRENTINO

Trento, 22 marzo 2020

Spett.le Azienda

COMUNICAZIONE URGENTE

OGGETTO: Costituzione Comitato per la verifica e l’attuazione del Protocollo d’Intesa del
settore igiene ambientale del 19 marzo per le misure preventive anti-contagio
COVID-19.

In relazione a quanto previsto dal Protocollo 19 marzo per le misure preventive anticontagio COVID-19 ed in considerazione delle norme per ultimo varate dal Governo sulla
riduzione di tutte le attività non essenziali, si chiede di costituire con sollecitudine il
Comitato aziendale previsto al punto 2. del Protocollo citato.
A tal proposito, si designano per la componente della scrivente O.S. i delegati /RSU
presenti in azienda, ferma restando l’obbligatorietà di comunicazioni e convocazioni di tutti
i soggetti di cui all’art. 2, lett. b) del CCNL 10 luglio 2016 e del CCNL 6 dicembre 2016 e
delle RLSSA.
Si rammenta ad ogni buon conto che codesta Azienda è tenuta ad assicurare, in
relazione alle scelte adottate e da adottare, la corretta, completa, tempestiva informazione
e il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, in relazione ai propri ruoli e compiti, nel
pieno rispetto del metodo partecipativo di relazioni, fondamentale per una efficace
gestione emergenziale dell’organizzazione del lavoro e della sicurezza e salute sul luogo
di lavoro.
In particolare ed in ogni caso si rende necessario conoscere con tempestività:
- lo stato delle forniture dei DPI – mascherine in primo luogo - previsti dalle norme
varate in relazione allo stato di emergenza, nonché l’attuazione di tutte le misure igienicosanitarie previste per la sanificazione di ambienti e mezzi di lavoro e per il rispetto della
distanza interpersonale tra i lavoratori che devono assicurare i servizi;
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- lo stato di sospensione di attività non indispensabili, compatibilmente con la
necessità di garantire comunque la continuità dei servizi essenziali come individuato nelle
prescrizioni legislative di emergenza;
- lo stato di adozione della modalità del lavoro agile per limitare in maniera diffusa la
presenza in azienda dei lavoratori;
- lo stato di utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti pregressi o maturati, nonché gli
altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva - che ricordiamo può essere adottato
solo previa consultazione dei soggetti sindacali - al fine di consentire ai dipendenti la cui
prestazione non sia necessaria, neanche in modalità di lavoro agile, l’astensione dal
lavoro senza perdita della retribuzione e ridurre le attività non indispensabili;
- l’eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali di legge, anche alla luce delle
disposizioni emanate o emanande con riferimento all’emergenza COVID-19, per la
riduzione delle attività non indispensabili.
In attesa di cortese e sollecito riscontro, cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Luigi Diaspro
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