
 

COMUNICATO 

Care colleghe e cari colleghi, in data odierna la Direzione Aziendale ha convocato le OO.SS per le 

ore 12,30 con la presenza del Sig. Devescovi, per confrontarci sulle misure adottate dall’Azienda 

per la gestione dell’emergenza coronavirus (Covid-19). 

Durante la riunione Fisac-Cgil, Fna, Snfia e Uilca hanno ribadito quanto già richiesto nella riunione 

del 5 marzo 2020, come da nostro comunicato di ieri. 

Dopo un utile confronto con l’Azienda, abbiamo convenuto quanto segue: 

 sarà prorogato il termine ultimo per la programmazione delle ferie previsto dalla RISU 

07/2020 al 30 aprile 2020  

 da martedì 10 marzo 2020 per chi già svolge l’attività lavorativa in smart working, lavorerà 

da remoto senza il vincolo di coppia, su tutto il territorio nazionale 

 per i colleghi che hanno figli che frequentano le scuole fino alla terza media, sarà possibile 

usufruire di uno speciale permesso nelle sole giornate di venerdì 13 marzo e lunedì 16 

marzo. Questa disposizione non sarà valida per i colleghi che lavorano in Smart Work e per 

le persone che hanno ricevuto apposita comunicazione relativa alle attività critiche. Questa 

misura eccezionale potrebbe subire variazioni in base a eventuali successive ordinanze degli 

organi competenti. 

Ci è stato inoltre comunicato che: 

 la dotazione attuale delle mascherine distribuite nei Cld sul territorio che hanno il 

ricevimento al pubblico, è sufficiente per un mese, pertanto l’Azienda ha provveduto ad 

ordinarne ulteriori 10 mila 

 il servizio di Lunch Box ad oggi non risulta particolarmente utilizzato, pertanto l’Azienda si 

riserverà di valutarne l’eventuale prosieguo; nel frattempo sarà ampliata la possibilità di 

scelta ed estesa alle ore 14 del giorno prima la relativa prenotazione. 

Ricordiamo ai colleghi che per meglio agevolare l’operazione di pulizia e sanificazione delle 

scrivanie, occorre lasciare libere le stesse a fine attività lavorativa. 

Fisac-Cgil, Fna, Snfia e Uilca, apprezzano che le ulteriori iniziative aziendali siano frutto del 

proficuo confronto quotidiano tra le parti.  
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