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Oggetto: gestione emergenza Coronavirus COVID-19.
Le Scriventi OO.SS., con riferimento alla gestione della fase emergenziale derivante dalla
pandemia in atto, alla luce delle criticità che vengono loro segnalate dalle proprie RSA e i propri RLS
rispetto alle modalità con cui quest’azienda la sta gestendo, con la presente sono a chiedere un incontro
urgente da effettuare, ovviamente, in modalità videoconferenza o call conference.
In primo luogo, anche alla luce dell’avvenuta pubblicazione del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.
18, con la presente ritengono quanto mai urgente affrontare il tema della copertura degli orari di
presidio delle Aree di Servizio, anche in virtù della riapertura h24 che dovrebbe riguardare tutta la rete
autostradale.
È del tutto evidente che, qualora vi siano motivate e comprovate ragioni per effettuare una
riduzione delle presenze, questa non può che essere oggetto di un confronto atto a tutelare, in ogni caso,
il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori.
A tale proposito, le Scriventi ritengono che Giove Clear possa esercitare un ruolo fondamentale
rispetto alla necessità di garantire la massima igiene delle Aree di Servizio, anche attraverso la
possibilità di svolgere operazioni di sanificazione delle stesse, previa la dovuta fornitura delle
attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale necessari.
Infine, in riferimento agli adempimenti aziendali atti a garantire la massima sicurezza nei luoghi
di lavoro, soprattutto in questa fase emergenziale, le Scriventi sono a chiedere l’immediata attivazione,
a livello di ogni singola Unità Produttiva, dei Comitati previsti dal protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro sottoscritto dalle parti sociali lo scorso 14 marzo.
In attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro, porgono distinti saluti.
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