Avellino, 27 ottobre 2020
Prot.n. 399/2020

Al Comune di Avellino
Al Datore di Lavoro
Ai RLS
Sede
p.c.

A S.E. il Prefetto di Avellino

OGGETTO: PROTOCOLLI DI SICUREZZA - Misure per il contrasto e contenimento della
diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro - Convocazioni contrattazioni Decentrate per il CCDI
Questa Organizzazione Sindacale, nel richiamare l’art. 18 comma 1 lett. d) – m) del D.Lgs.
n.81/08, richiede in particolare:
▪ conoscere l’aggiornamento del D.V.R. (documento di valutazione dei rischi);
▪ con l’ausilio del medico competente, l’RSPP e l’RSL, il piano d’identificazione del
personale da esonerare dalle attività a contatto con l’utenza in quanto affetto da
gravi patologie e la fornitura di adeguati dispositivi di protezione a quanti
dovranno svolgere il servizio esterno e quello a contatto con l’utenza;
▪ il programma di screening Sars-Covid2 preventivo e periodico su tutto il
personale, come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali rientrando nella
programmazione ASL.
▪ Il ricorso al lavoro agile quale modalità di lavoro ordinario, nella percentuale non
inferiore al 50% del personale.
Si richiede, inoltre, di conoscere quali misure sono state predisposte da Codesto Ente al fine del
contenimento della diffusione del Covid19 a tutela del personale e dell’utenza.
Nelle more del riscontro delle suindicate richieste, si rappresenta, sin da ora, la disponibilità per
un incontro per condividere i previsti protocolli di sicurezza, anche al fine della costituzione del previsto
comitato tecnico sul controllo applicazione protocolli.
Nel rispetto di quanto previsto dal DPCM del 18.10.2020, art. 1 punto 5, che testualmente recita
“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la
sussistenza di motivate ragioni”, al fine di svolgere in piena sicurezza le contrattazioni decentrate per il
CCDI 2020, sollecita gli Enti in indirizzo a voler organizzare tali riunioni esclusivamente da remoto.
Per quanto sopra rappresentato, si precisa che non saranno ritenute valide convocazioni di
riunioni effettuate in presenza, salvo la effettiva dimostrazione della sussistenza di tali motivate ragioni.
Distinti saluti.
Il Segretario Provinciale
Valter S. Ventola

La Segretaria Generale
Felicia Morsa

Firme Autografe Omesse
Ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/1993
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