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OGGETTO: Emergenza Covid-19. Comunicati OO.SS. Tronco Ligure Toscano dell’11.03 e del 13.03.2020.

Egregi Tutti,
in relazione all’emergenza epidemiologica in atto, riteniamo innanzi tutto opportuno ed
utile ricordare che la nostra Società, come tutte le Aziende Italiane, vive un periodo di grande difficoltà
e di grande incertezza, ed è di fronte al difficile compito di conciliare la operatività aziendale di un
gestore di pubblico servizio con la massima possibile tutela della salute di tutti i suoi lavoratori, a fronte
di un rischio di cui nessuno, al momento, è in grado di valutare la effettiva estensione e la effettiva
durata.
In questa situazione, spiace dover riscontrare un comunicato sindacale con il titolo “tornerà
l’estate“ che non è, purtroppo, l’auspicio di responsabile collaborazione che i tanti Italiani sono
chiamati a porre in essere dalle Istituzioni tutte, ma una minaccia di future azioni ritorsive, intese a
provocare il massimo danno possibile alla Vostra stessa Azienda che, come chiunque può capire, soffre
già adesso quanto le altre Imprese Italiane.

A prescindere quindi dagli stati di emotività e dalle legittime preoccupazioni a tutti noi
dettate dallo stato di emergenza in essere, riteniamo non sia né utile né possibile gestire le relazioni
sindacali individuando come nemico la propria Azienda, così come per l’Azienda vedere un nemico
nelle Rappresentanze Sindacali.
Quello che il momento richiede a noi tutti è collaborare per individuare le migliori modalità
di attuazione dei provvedimenti che il Governo ha assunto ed assumerà per gestire l’emergenza;
perché né l’Azienda né le Rappresentanze Sindacali possono autonomamente gestire l’impatto di una
pandemia sul loro lavoro e sulle loro vite. Tutti voi sapete che lo “Smart Working“ (il lavoro da casa), la
riduzione al minimo indispensabile del personale operante in azienda e la distanza interpersonale,
ovverosia i provvedimenti adottati in Società, sono precise prescrizioni governative; non sono, perciò,
scelte autonomamente assunte dall’Azienda su cui discutere; è altresì nota l’impossibilità di fornire, nei
quantitativi da Voi richiesti, a tutti noi le mascherine antivirus, che non sono al momento disponibili
nemmeno negli ospedali e nelle ambulanze: quindi fornirle o meno non è una scelta, ma si rappresenta
comunque che, pur con le criticità di cui sopra, tutte le misure e le forniture sino ad oggi messe in atto
sono coerenti con quanto previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della
Salute.
Il 14 Marzo, peraltro, il Governo e le Rappresentanze Sindacali Nazionali hanno sottoscritto
il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” che risolve, almeno in buona parte, i problemi che
le Rappresentanze Sindacali hanno posto; è pertanto ora prioritario per l’Azienda dare immediata e
puntuale attuazione al Protocollo, garantendo che le regole in esso stabilite siano applicate e verificate
con la partecipazione delle medesime Rappresentanze, nei termini quindi che lo stesso Protocollo
prevede.
In tal senso e con fattivo spirito di collaborazione aderiamo alla Vostra richiesta di un
incontro tra le Parti che ci rendiamo disponibili a definire da subito.
Distinti saluti.

