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STABILIMENTO MILITARE PIROTECNICO 

VERBALE N. 2 DEL 14 APRILE 2020 

RIUNIONE SINDACALE 

TRA IL DIRETTORE DEL PIROTECNICO, RSU, OO.SS. TERRITORIALI 

 

Il giorno 14 aprile 2020 si è tenuta, presso la sala ex-Mensa di questo Ente, una riunione presieduta 

dal Direttore dell’Ente alla quale hanno partecipato: 

 

- Per l’A.D.: Direttore Col. Giulio ERMIO 

 Capo Ufficio Ass. Qualità Ten. Col. Pier Luigi D’ALISA 

 Responsabile S.P.P. Funz. Claudio RUSSO 

 Medico Competente Dott. Rocco PISANO 

 Verbalizzante Ten. Col. Angelo BARBATO 

 

- Per R.L.S.: 

 Carmela  D’ALONZO 

 Vitaliano RAIMONDO 

 Franco  DI LUCCA 

 

- Per la R.S.U.: 

Angelo AGLIONE 

Vanda MAIELLO 

Rosario NAPOLETANO 

 

- Per le OO.SS. LOCALI: 

Giuseppe DI CECIO (CGIL) 

Francesco PERROTTA (CISL) 

Giuseppe ZARRILLO (FLP) 

 

Oggetto della riunione: Definizione dei dettagli relativi alla ripresa dell’attività produttiva dello 

Stabilimento. 

 

La riunione ha inizio alle ore 10:45. 

Il Direttore avvia la riunione illustrando tutti i provvedimenti adottati in termini di attività periodiche 

di pulizia, sanificazione e disinfezione dei locali dello Stabilimento, nonché dell’acquisizione dei DPI 

(mascherine, guanti e disinfettanti). 

L’AID, con l’Atto Organizzativo n. 9/2020, successivo all’atto organizzativo n.8/2020 che ne decretò 

la sospensione, ha ritenuto strategico il riavvio immediato delle attività produttive delle proprie BU, 

tra cui anche quella del Pirotecnico, ritenendole essenziali, in deroga alle misure restrittive imposte 

dal DPCM del 11 marzo 2020 e seguenti. Le OOSS, vista l’emergenza in atto, dichiarano la propria 

disponibilità a una ripresa dell’attività produttiva dello Stabilimento esclusivamente previa 

l’applicazione di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute del personale per 

contenere e contrastare l’epidemia del COVID-19.  

La Direzione, anche se con delle limitazioni imposte dalle norme vigenti in merito alla tutela della 

salute dei lavoratori (es. con distanza interpersonale evidenziata con strisce poste a terra e riduzione 

di qualsiasi possibilità di assembramento), ha recepito la volontà dell’AID. 

Al termine di diverse espressioni di opinioni si stabilisce di costituire il Comitato per l’Applicazione 

e la Verifica del Protocollo di Sicurezza, al fine di definire i tempi e i modi (orari e personale da 

impiegare) per il riavvio delle attività produttive. 

I componenti del Comitato, con il compito di valutare le indicazioni della Direzione in merito alle 

iniziative poste in essere per la riapertura, sono: 
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RLS: RAIMONDO, D’ALONZO, DI LUCCA; 

OO.SS.: PERROTTA (in sua sostituzione, per eventuali assenze, ZARRILLO N.) per la CISL, DI 

CECIO per la CGIL, NAPOLETANO per la CONFSAL e ZARRILLO G. per la FLP. 

A seguito di detta nomina è stato eseguito un sopralluogo congiunto tra la Direzione, il Medico 

Competente, l’RSPP e i membri del citato Comitato ai reparti di produzione e, in particolare sono 

state verificate le distanze interpersonali per poter lavorare in sicurezza presso i vari Reparti e si sono 

individuati le seguenti consistenze massime di lavoratori per ciascuno di essi: 

Stozzatrice: 3 dipendenti; 

Nastratura 12,7: 5 dipendenti; 

Nastratura 5,56: 4 + 4 dipendenti; 

Corpi Palla: 3 dipendenti; 

Serigrafia: 3 dipendenti (con obbligo di presidi specifici); 

Nastratura 7,62: 4 + 4 dipendenti. 

E’ stato altresì effettuato il sopralluogo dei servizi igienici e si è stabilito che il numero massimo di 

lavoratori per ciascuno di essi non debba eccedere i seguenti valori: 

Bagno Uomini Interinali: 5 dipendenti; 

Bagno Donne Interinali: 5 dipendenti; 

Bagno Uomini Personale Interno: 5 + 1 dipendenti; 

Bagno Donne Personale Interno: 2 dipendenti. 

Infine si sono ispezionati i materiali pervenuti dallo Stabilimento di Firenze che dovranno essere 

distribuiti al personale al riavvio dell’attività produttiva prevedendo cicli di reintegro al consumo. 

La Direzione, nelle more della definizione e della corretta applicazione del Protocollo di sicurezza, 

che sarà inviato al più presto al citato Comitato, comunica il suo intendimento a riavviare la 

produzione presumibilmente a partire dal giorno 16 aprile 2020. 

Fatto chiuso e sottoscritto alle ore 16.00 del 14 aprile 2020. 

 

- Per l’A.D.: 

Il Direttore Col. Giulio ERMIO _______________________ 

Il Capo Ufficio Ass. Q. Ten. Col. Pier Luigi D’ALISA _______________________ 

Responsabile S.P.P. Funz. Claudio RUSSO _______________________ 

Medico Competente Dott. Rocco PISANO _______________________ 

Il Verbalizzante Ten. Col. Angelo BARBATO _______________________ 

 

- Per la RSU: 

Angelo AGLIONE ______________________ 

Vanda MAIELLO ______________________ 

Rosario NAPOLETANO ______________________ 

 

- Per R.L.S.: 

Carmela D’ALONZO ______________________ 

Vitaliano RAIMONDO ______________________ 

Franco DI LUCCA ______________________ 
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- Per le OO.SS. LOCALI: 

Giuseppe DI CECIO (CGIL) ______________________ 

Francesco PERROTTA (CISL) ______________________ 

Giuseppe ZARRILLO (FLP) ______________________ 

 


