
Lecce, 18/03/2020

Facendo seguito alla nostra pari oggetto di

 Con riferimento al punto b) che, di seguito,

b) per le scriventi corre comunque l’obbligo di richiedere:
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”

Siamo ora ad invitarvi specificamente
assegnati i compiti di verifica dell’applicazione dei contenuti dello stesso Protocollo
sono chiamati a partecipare le rappresentanze sindacali aziendali unitamente ai RLS

Allo scopo, vale la pena ricordare che la Legge assegna al datore di lavoro il ruolo di “
richiamandolo ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’i
previsto dall’art. 2087 c.c.. E che, laddove non sussistano le condizioni per dare corretta applicazione al Protocollo, si
dovrà procedere alla riduzione delle attività lavorative, finanche alla loro momen
campo tutte le misure necessarie a garantire le condizioni di sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori.

Ne consegue che qualora le misure contenute nel Protocollo non venissero applicate dall’azienda, e di consegu
riscontrasse un pericolo grave ed immediato per le lavoratrici ed i lavoratori, gli stessi potranno allontanarsi dal proprio
posto di lavoro o dalla zona pericolosa, senza che siano soggetti ad alcun pregiudizio, come espressamente richiamato
dal T.U D.lgs. n.81/ 2008 all’art. 44. E, nel caso di inadempiezza generale, per le scriventi la possibilità anche di ricorso
al comma 7, Art. 2 della L. 146/90

 Con riferimento al punto c) che qui di seguito, integralmente si trascrive

c) L’avvio immediato e, comunque tempestivo, di ogni utile procedura burocratico/amministrativa interna ed esterna,
volta a garantire le retribuzioni di fatto
lavoratori che per effetto della riduzione del servizio in atto, dovessero trovarsi, esaurite le ferie anni precedenti, in
condizione di inattività improduttiva della retribuzione;

A tacitazione delle tante e naturali preoccupazioni manifestate dai lavoratori interessati

Nelle more dell’esito delle procedure ivi richiamate
anche sull’argomento,

immediata e formale conferma della volontà aziendale di garantire, in ogni caso, per tutti i
la continuità periodica oltre che la intangibilità dell

Per le ragioni su esposte le Scriventi Organizzazioni Sindacali territoriali, congiuntamente alle RSA/RS
chiedono un urgente incontro da tenersi, ovviamente, in video conferenza.

In attesa di riscontro immediato porgono
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Facendo seguito alla nostra pari oggetto di g. 16 u.s.,

di seguito, parzialmente si trascrive per la parte che qui interessa

b) per le scriventi corre comunque l’obbligo di richiedere:In ogni caso, ogni utile sforzo tendente
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della

19 negli ambienti di lavoro” –

Siamo ora ad invitarvi specificamente ad attivare il “comitato di sicurezza aziendale
assegnati i compiti di verifica dell’applicazione dei contenuti dello stesso Protocollo. Ricordando che alla sua costituzione

rtecipare le rappresentanze sindacali aziendali unitamente ai RLS.

vale la pena ricordare che la Legge assegna al datore di lavoro il ruolo di “
richiamandolo ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore, così come
previsto dall’art. 2087 c.c.. E che, laddove non sussistano le condizioni per dare corretta applicazione al Protocollo, si
dovrà procedere alla riduzione delle attività lavorative, finanche alla loro momentanea sospensione utile a mettere in
campo tutte le misure necessarie a garantire le condizioni di sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori.

Ne consegue che qualora le misure contenute nel Protocollo non venissero applicate dall’azienda, e di consegu
riscontrasse un pericolo grave ed immediato per le lavoratrici ed i lavoratori, gli stessi potranno allontanarsi dal proprio
posto di lavoro o dalla zona pericolosa, senza che siano soggetti ad alcun pregiudizio, come espressamente richiamato

.U D.lgs. n.81/ 2008 all’art. 44. E, nel caso di inadempiezza generale, per le scriventi la possibilità anche di ricorso

che qui di seguito, integralmente si trascrive :

) L’avvio immediato e, comunque tempestivo, di ogni utile procedura burocratico/amministrativa interna ed esterna,
le retribuzioni di fatto, allineandole almeno alla media dei 12 mesi precedenti, per tutti quei

etto della riduzione del servizio in atto, dovessero trovarsi, esaurite le ferie anni precedenti, in
condizione di inattività improduttiva della retribuzione;

tacitazione delle tante e naturali preoccupazioni manifestate dai lavoratori interessati:,

elle more dell’esito delle procedure ivi richiamate e/o dell’esito dell’incontro che ora, in calce,

CHIEDIAMO

della volontà aziendale di garantire, in ogni caso, per tutti i lavoratori (presenti e assenti)
la continuità periodica oltre che la intangibilità della rispettiva/soggettiva retribuzione mensile di fatto

Per le ragioni su esposte le Scriventi Organizzazioni Sindacali territoriali, congiuntamente alle RSA/RS
chiedono un urgente incontro da tenersi, ovviamente, in video conferenza.
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LECCE

parzialmente si trascrive per la parte che qui interessa:

, ogni utile sforzo tendente al rispetto del
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della

comitato di sicurezza aziendale”, a cui, ex art. 13, sono
. Ricordando che alla sua costituzione

vale la pena ricordare che la Legge assegna al datore di lavoro il ruolo di “custode della sicurezza”,
ntegrità fisica e morale del lavoratore, così come

previsto dall’art. 2087 c.c.. E che, laddove non sussistano le condizioni per dare corretta applicazione al Protocollo, si
tanea sospensione utile a mettere in

campo tutte le misure necessarie a garantire le condizioni di sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori.

Ne consegue che qualora le misure contenute nel Protocollo non venissero applicate dall’azienda, e di conseguenza si
riscontrasse un pericolo grave ed immediato per le lavoratrici ed i lavoratori, gli stessi potranno allontanarsi dal proprio
posto di lavoro o dalla zona pericolosa, senza che siano soggetti ad alcun pregiudizio, come espressamente richiamato

.U D.lgs. n.81/ 2008 all’art. 44. E, nel caso di inadempiezza generale, per le scriventi la possibilità anche di ricorso

) L’avvio immediato e, comunque tempestivo, di ogni utile procedura burocratico/amministrativa interna ed esterna,
, allineandole almeno alla media dei 12 mesi precedenti, per tutti quei

etto della riduzione del servizio in atto, dovessero trovarsi, esaurite le ferie anni precedenti, in

, in calce, specificamente si richiede

lavoratori (presenti e assenti),
di fatto.

Per le ragioni su esposte le Scriventi Organizzazioni Sindacali territoriali, congiuntamente alle RSA/RSU ed RLS,

e Imprese esercenti il
ubblico Locale in

Presidente Provincia di Lecce

e lavoratori tutti T.P.L.

(Firmato in originale)


