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Roma, 18 marzo 2020
Oggetto: gestione emergenza Coronavirus COVID-19.
Le Scriventi OO.SS. facendo seguito e riferimento all’interlocuzione intervenuta per le vie brevi
in questi giorni, avente al centro le difficoltà aziendali riscontrate nell’affrontare l’emergenza di cui in
oggetto, e la conseguente necessità di accedere agli ammortizzatori sociali disponibili, con la presente
sono a significare quanto segue.
In primo luogo, rispetto all’ipotesi di attivazione della cassa integrazione guadagni, le scriventi
sono a riaffermare tutti i concetti che già erano stati espressi a codesta azienda nell’ambito del confronto
in atto, in merito alle condizioni minime accettabili per le OO.SS., e che sono state specificate anche nella
comunicazione inviata in data odierna alle Associazioni Datoriali, che si allega alla presente.
Le Scriventi, inoltre, al fine di avere contezza del piano predisposto dall’azienda per ogni unità
produttiva, con riferimento alle modalità di ricorso alla Cassa integrazione e alla modalità con cui si
intende garantire i servizi minimi, con la presente sono a chiedere di avere la documentazione inerente
al dettaglio dell’ipotesi aziendale.
Inoltre, 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.
Infine, data la ristrettezza dei tempi rispetto all’emissione delle buste paga dei dipendenti, con
la presente sono a sollecitare un riscontro urgente rispetto al pagamento della prima tranche del Premio
di Produttività 2019.
In attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro, porgono cordiali saluti.
Le segreterie Nazionali
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