
Lecce, 16/03/2020

Pur apprezzando gli sforzi e la solerzia già messi in atto per tutelare i
da COVID – 19, nonché, sino ad oggi,

per le scriventi corre comunque

a) L’immediata dotazione ulteriore di mascherine, con caratteristica di minima FFP2, tale da
consentirne il ricambio, quantomeno giornaliero
riferimento al numero di giornate lavorative previsto pe

b) In ogni caso, ogni utile sforzo tendente
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid
di lavoro” – Tra le quali, inseriamo
della “riserva” nel proprio domicilio
programmato non abbia a risentirne.

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

d) L’accantonamento/utilizzo, allo scopo cui al punto b) precedente, delle risorse rivenienti dalla
mancata erogazione del ticket pasto, dal limitato consumo di carburante e di ogni altra economia che
la situazione procura (Straordinari, diarie, trasferte,

e) Se non l’approvazione, la solerte
relativo utile d’esercizio a “
che la situazione in atto, anc
“perdita d’esercizio”

Le scriventi, pur nella certezza che il particolare senso di responsabilità e di abnegazione sin qui
dimostrate dai lavoratori continuerà
dall’evidenziare che, in caso di mancato tempestivo riscontro, potrebbero
valutare, loro malgrado, l’ipotesi di ricorso al comma 7, Art. 2 della L. 146/90.
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(Firmato in originale)
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ur apprezzando gli sforzi e la solerzia già messi in atto per tutelare i lavoratori
, sino ad oggi, di evitare drastiche riduzioni della retribuzione,

comunque l’obbligo di richiedere:

L’immediata dotazione ulteriore di mascherine, con caratteristica di minima FFP2, tale da
consentirne il ricambio, quantomeno giornaliero, da oggi al 03 aprile p.v.
riferimento al numero di giornate lavorative previsto per ogni singolo lavoratore;

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

inseriamo anche la concessione di garantire il turno del
nel proprio domicilio a condizione, ovviamente, che

programmato non abbia a risentirne.
e, comunque tempestivo, di ogni utile procedura burocratico/amministrativa

a garantire le retribuzioni di fatto, allineandole almeno alla media dei 12
mesi precedenti, per tutti quei lavoratori che per effetto della riduzione del servizio in atto, dovessero
trovarsi, esaurite le ferie anni precedenti, in condizione di inattività improduttiva della retribuzione;

, allo scopo cui al punto b) precedente, delle risorse rivenienti dalla
mancata erogazione del ticket pasto, dal limitato consumo di carburante e di ogni altra economia che

(Straordinari, diarie, trasferte, normali utenze ecc.).
a solerte predisposizione del bilancio d’esercizio 2019

relativo utile d’esercizio a “riserva straordinaria” cui attingere, nell’anno corrente
la situazione in atto, anche per effetto del soddisfo cui alla lettera b) precedente, vada a produrre

pur nella certezza che il particolare senso di responsabilità e di abnegazione sin qui
dai lavoratori continuerà, comunque, sino alla fine dell’emergenza, non possono esimersi

in caso di mancato tempestivo riscontro, potrebbero anche
l’ipotesi di ricorso al comma 7, Art. 2 della L. 146/90.
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LECCE

lavoratori dal rischio contagio
di evitare drastiche riduzioni della retribuzione,

L’immediata dotazione ulteriore di mascherine, con caratteristica di minima FFP2, tale da
da oggi al 03 aprile p.v. – Ovviamente con

r ogni singolo lavoratore;
Protocollo condiviso di regolamentazione

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di garantire il turno del “disponibile” e/o

condizione, ovviamente, che il servizio del T.P.L.

burocratico/amministrativa
, allineandole almeno alla media dei 12

mesi precedenti, per tutti quei lavoratori che per effetto della riduzione del servizio in atto, dovessero
trovarsi, esaurite le ferie anni precedenti, in condizione di inattività improduttiva della retribuzione;

, allo scopo cui al punto b) precedente, delle risorse rivenienti dalla
mancata erogazione del ticket pasto, dal limitato consumo di carburante e di ogni altra economia che

del bilancio d’esercizio 2019, con destinazione del
nell’anno corrente, nell’eventualità

he per effetto del soddisfo cui alla lettera b) precedente, vada a produrre

pur nella certezza che il particolare senso di responsabilità e di abnegazione sin qui
sino alla fine dell’emergenza, non possono esimersi

anche vedersi obbligate a
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e lavoratori tutti T.P.L.


