
 

 

COMUNICATO 

 
 
Nella mattinata del 26 febbraio 2020 la Direzione Aziendale ha convocato le scriventi 

rappresentanze sindacali per le ore 16,00 con la presenza del Sig. Devescovi per confrontarci sul 

Fondo di Solidarietà con bando scadenza 28 febbraio 2020 e sulle misure adottate dall’Azienda per 

la gestione dell’emergenza  coronavirus (covid-19).  

La Direzione ci ha comunicato l’andamento delle adesioni al Fondo di Solidarietà, il cui termine 

scade domani. A tale proposito è stata manifestata l’opportunità di prorogare ulteriormente il 

predetto termine scadente domani, ciò al fine di favorire ulteriori adesioni volte al raggiungimento 

dell’obiettivo fissato nell’accordo.  A riguardo le parti hanno convenuto di vedersi a stretto giro. 

Per quanto riguarda la gestione dell’emergenza a seguito dei focolai in Italia del covid-19, il Sig. 

Devescovi ha ripercorso le misure adottate ad oggi per il contenimento del rischio di contagio. Ci 

ha informati che stanno valutando ulteriori misure a tutela del benessere e salute-sicurezza  dei 

colleghi in linea con le direttive previste dagli organi competenti e con le decisioni prese e 

condivise tra la Crisis Unit e il medico competente. 

Apprezzando le iniziative fino ad oggi applicate, auspichiamo che l’azienda continui con le stesse,  

in particolare con il prosieguo della possibilità data di continuare a lavorare da casa e altresì 

mantenere le agevolazioni per chi dovrà recarsi sul posto di lavoro prendendo i mezzi pubblici 

onde evitare gli orari di punta.   

Abbiamo invitato l’azienda affinchè possa  prevedere un servizio alternativo alle mense aziendali e 

bar. 

L’azienda ci ha ulteriormente informati che in alcuni casi le iniziative non conformi alle indicazioni 

previste dalla Crisis Unit ad esempio la chiusura del ricevimento al pubblico di alcuni CLD della 

Lombardia e Veneto, sono state revocate in coerenza con le indicazioni generali valide per tutta 

l’azienda in linea con le disposizioni delle autorità pubbliche e sanitarie. 
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