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segreteria@argenteagestioni.it
ufficiopersonale@argenteagestioni.it
Spett.le Autovia Padana S.p.A.
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c.setimelli@filtcgil.it
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p.c. SLA Cisal Nazionale
c.a. Roberto Moroni
rbr.moroni@gmail.com
p.c. Ugl Viabilità e Logistica
c.a. Paola Avella
p.avella@uglviabilitaelogistica.it
Oggetto: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID‐19 negli ambienti di lavoro
Con la presente, le scriventi Organizzazioni Sindacali sono a richiedere la completa applicazione del “Protocollo Condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID‐19 negli ambienti di lavoro”
sottoscritto tra le Parti Sociali e il Governo.
Vi invitiamo, pertanto, a procedere alla corretta applicazione di tutte le prescrizioni in esso contenute allo scopo di tutelare
tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici che sono chiamate a svolgere il proprio lavoro, ivi compresa l’attivazione del comitato di
sicurezza aziendale, a cui sono assegnati i compiti di verifica dell’applicazione dei contenuti dello stesso Protocollo a cui,
ricordiamo, sono chiamati a partecipare le rappresentanze sindacali aziendali unitamente ai RLS. Siamo inoltre a richiedere che
nelle realtà aziendali dove non sia avvenuta la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, o nelle quali la stessa non
sia possibile in virtù della legislazione vigente, che in loro vece partecipi un/una rappresentante delle Segreterie Territoriali
delle scriventi.
Evidenziamo che la Legge assegna al datore di lavoro il ruolo di “custode della sicurezza”, richiamandolo ad adottare tutte le
misure necessarie a tutelare l‘integrità fisica e morale del lavoratore, così come previsto dall’art. 2087 c.c.. Nella fattispecie, ed
in armonia con la lettera e gli intenti dei DPCM varati nelle ultime settimane ed in applicazione al Protocollo oggetto della
presente, chiediamo che:


Il Comitato di sicurezza aziendale venga costituito e si riunisca, laddove non fosse ancora avvenuto, secondo le
modalità previste dal Protocollo e quelle sopra esplicitate;



Tutti i lavoratori ai quali è possibile assegnare lavorazione in Smart Working inizino o continuino a rendere la propria
prestazione con questa modalità con continuità;



Che eventuali necessità organizzative derivanti dall’applicazione del protocollo (quali, solo a titolo di esempio, la
riduzione di una particolare attività) vengano gestite tramite incontri specifici tra le parti, ai quali ci rendiamo fin da
subito disponibili, secondo le modalità sopra esplicitate, nonché quelle previste dal vigente CCNL.

In attesa di un pronto riscontro, porgiamo distinti saluti.
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