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Oggetto: gestione dell’emergenza emergenza coronavirus.
L e scriventi S egreterie N azionali, alla luce della situazione di grave em ergenza che si sta
determ inandoacausadelladiffusionedelcoronavirusCovid-19,ed ancheallerestrizioniim postedall’ultim o
DP CM ,preso atto deicom unicatialpersonale em anatidacodeste spettabiliaziende rispetto allagestione
dell’attività lavorativae delle eventualiassenze dallavoro,nonché diquanto em erso anche durante lacall
conferencetenutasiquestam attinatralem edesim eecodestaspettabilestrutturadelleR elazioniIndustriali,
alfinedipoterarrivareallapienacondivisionedellem odalitàgestionalidellacrisi,ritengono necessarioche
l’Aziendam ettainattotutteleazionipossibiliperperm ettereailavoratoridiesercitarelapropriaattivitàsia
con strum entitecnici(sm art w orking,video conferenze,callconference)siain term iniorganizzativinelle
proprie sedidilavoro seguendo le specifiche indicazionigeneralidelDCP M e vogliono significare quanto
segue.
Innanzitutto,vistalaprom iscuitàdiutilizzodialcunesedi,siribadiscesull’opportunitàcheleS ocietà
in indirizzo rispetto alle m odalità diprevenzione adottino linee guidae com portam entaliom ogenei,alfine
anchedievitaresituazionicontraddittoriee/odigenerareconfusione.
P osto che l’attività lavorativadebbacom unque essere svolta,pertutte le m ansioniche possono
essere effettuate da“ rem oto” ,preso atto delle difficoltà espresse in m erito alricorso ad uno strum ento
innovativo,alqualenonsierafattom airicorsosenoninspecificilim itaticasi,nonchédellalim itatadotazione
distrum entiinform aticiaziendali,siribadiscelarichiestadiestendere lapossibilità,peridipendentiaddetti
atalim ansioni,dieffettuazionedellavoroagile(sm artw orking),ancheprevedendolapossibilitàcheglistessi
possanoutilizzareglistrum entipersonali,ferm arestandolapossibilitàdiaccedereallaVP N .
R ispetto allapossibilitàdicollocare in ferie ilpersonale,ferm arestando le form e dicoperturadelle
assenzegiàprevistedallalegislazioneordinariaediem ergenzavigente,siritieneopportunoribadireche:

- pergliufficididirezione,analogam ente con quanto definito questam attinacon laDirezione
GeneralediR om a,èopportunoanticiparelechiusurecollettiveeventualm entegiàprevistedagli
accordisottoscrittidalleR S A edifavorirepossibiliinteseinaltreunitàproduttive;
- nonvièalcunim pedim entorispettoallosm altim entodelresiduoferiedeglianniprecedenti;
ribadendo,altresì
,l’indisponibilità dellaspettanzaferie m aturandanell’anno in corso,ad esclusione delle
giornateriferiteallecitatecollettive.
Inoltre,le S criventi,ferm irestando eventualiulterioristrum entiche dovessero essere m essia
disposizione dalladecretazione diurgenzadelGoverno,ritengono che visiano le condizionianche per
valutare l’eventuale ricorso agliam m ortizzatorisocialiordinaridisponibili,ferm arestando lacopertura
retributivadeldipendenteal100% .
Infine,preso atto delle indicazioniaziendalirispetto alla m assim a lim itazione nell’utilizzo del
personale,anche rispetto aquello operativo su tratta,m otivatadallanecessità dilim itare alm assim o i
contattiinterpersonali,ritengono che ogni eventuale modifica dell’organizzazione del lavoro, dei livelli di
servizio concordati e, più in generale, degli accordi sindacali sottoscritti non possano che passare
attraverso un confronto preventivo con le RSA,nonché con gliR L S perle problem atiche legate atutte le
attivitàdasvolgereinpresenzaditrafficoveicolare,perlequalièprevistounnum erom inim odiaddetti.
Infine,le scriventirestano adisposizione per definire unanuovadataper laprosecuzione del
confronto,evidentem ente in m odalità divideoconferenza/callconference,anche avalle dellaem anazione
dellacitatadecretazionediurgenza.
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