
   
 

Al Dirigente  
Area Personale, organizzazione e sportelli  

D.ssa Laura Blasio  
pc: 

Al Segretario Generale 

D.ssa Elena Vasco 

Alla RSU 

Ai RLS 

A tutti i lavoratori e le lavoratrici 
 

CCIAA MILANO MONZA E BRIANZA LODI 

Milano, 24 Aprile 2020 

OGGETTO: Richiesta apertura confronto 

 

Come noto, l'art.87 del D.L. 18/2020 prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica (e cioè fino al 31 luglio 2020), ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, mentre il servizio reso in presenza è riservato 
all'erogazione dei servizi pubblici essenziali ed indifferibili 
 
Ad ogni buon conto, nell'ottica di una futura e graduale ripresa delle attività, nel caso dovesse essere 
prevista nelle prossime disposizioni normative, affinchè la stessa possa avvenire in condizioni di 
sicurezza, riterremmo utile attivare un confronto con Voi , anche nell'alveo di quanto previsto dal Protocollo 
di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da 
“Covid-19” sottoscritto dalle strutture nazionali delle scriventi OOSS con il Ministro Dadone. 
 
Il suddetto protocollo infatti prevede che per il periodo di emergenza, le amministrazioni promuovano 
modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali nonché con gli RLS, sui punti del 
protocollo stesso al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del 
personale e dell’utenza, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili. 
 
Non possiamo non constatare uno scarso coinvolgimento delle parti sociali, nonché degli RLS in 
questa delicata fase. 
Riteniamo infatti che l'emergenza in atto imponga a tutte le parti un atteggiamento volto ad una 
massima e fattiva collaborazione, che non lasci spazio ad iniziative unilaterali 
 
Vi invitiamo pertanto a calendarizzare quanto prima un confronto con modalità telematiche, sugli argomenti 
sopra esposti. 
Certi di un vostro positivo riscontro, vi salutiamo cordialmente  
 
 
 

Alexandra Bonfanti 
FP Cgil Milano 

Giorgio Dimauro 
Cisl Fp Milano Metropoli 

Gianluca Maritato 
Uil Fpl Milano e Lombardia 

 
 


