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Alla c.a. della Direzione 1° Tronco ASPI Genova
Dr. Mirco Nanni
Al Responsabile della U.O. PEC
Resp. Ing. Federico Odone
Alla c.a. del RSPP
Ing Domenico Caruso
E p. c. RLS DT1 Genova
OGGETTO: COMUNICATO AL PERSONALE N° 34/2020
Le scriventi pur apprezzando alcune tra le iniziative promosse dall’azienda e promulgate
attraverso il Comunicato al Personale in oggetto, rilevano quanto segue:
✓ La Direzione di Tronco non ha preventivamente convocato il “Comitato per l’applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione” anche alla presenza dei rappresentanti
delle Organizzazioni sindacali scriventi prima di emanare le nuove misure di sicurezza COVID19 – Autunno 2020
✓ La riattivazione del servizio mensa in modalità da asporto, rispetto alla quale il precedente
regime garantiva comunque i requisiti previsti dalle norme anti-Covid, appare motivata
principalmente dalla esigenza di recuperare spazi più che da obiettivi di natura precauzionale.
✓ Riteniamo palesemente contraddittori tra di loro il paragrafo 5 …. “ Gli spazi della mensa in DT
verranno riallestiti al fine di ospitare nuove postazioni lavorative e per creare uno spazio per le
riunioni con persone esterne alla DT……” e il paragrafo 7 …… “ Incontri e riunioni dovranno
essere gestiti esclusivamente mediante il ricorso alla modalità telematica ….”, oltre che
palesemente disallineati rispetto ai contenuti della REV. 4 del Protocollo di Regolamentazione
delle Misure per il Contrasto e il Contenimento della Diffusione del Virus Covid-19 negli
Ambienti di Lavoro di Autostrade per l’italia emanato dalla struttura centrale HSE
✓ Rileviamo incertezze rispetto alla individuazione e gestione delle corrette procedure da adottare
nel trattamento/tracciamento dei casi di contatto stretto/contatto indiretto/soggetto positivo dei
dipendenti, incertezze che generano malumore e preoccupazione tra i dipendenti.
✓ Continuiamo a registrare presenze plurime negli uffici, sia nella struttura principale della DT
che nelle palazzine adiacenti, pur in presenza di attività remotizzabili. A tal proposito vi
sollecitiamo a condividere I dati percentuali di utilizzo del lavoro agile distinto per reparti e uffici.

✓ Invitiamo l’azienda a porre la medesima attenzione anche sulle strutture decentrate, sia in
riferimento alla sorveglianza sulle misure adottate, sia alla frequenza e alle modalità di
sanificazione/igienizzazione specifica degli ambienti di lavoro.
✓ In ultimo, vi invitiamo nuovamente a valutare modalità e tempi di apertura delle piste manuali
di esazione, in funzione dei flussi di traffico, al fine di evitare inutili esposizioni in una fase di
rilevante aumento dei contagi.
Siamo certi non desideriate interrompere il flusso di informazioni e di condivisione delle
iniziative intraprese e future, in conformità alla Linea Guida definita nel “Protocollo Condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (di seguito Protocollo Governo Parti
Sociali-PGPS), diversamente ci troveremo costretti a rivolgerci ai canali istituzionali di
riferimento.
Distinti Saluti.
Genova, 27 ottobre 2020
Per le RSA 1° Tronco
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