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Oggetto: Assetti organizzativi e profili del lavoro agile. Le misure concernenti la salute e la
sicurezza sul lavoro nella ripresa delle attività di cui alla “Fase 2” della gestione
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Convocazione per il giorno 6 maggio 2020
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Seg. Let in data 16 aprile 2020
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
In esito alla convocazione di cui al foglio in riferimento, la scrivente Segreteria Nazionale, pur
ritendendo i temi in discussione a connotazione prioritariamente politica e dunque a nostro avviso
bisognosi in prima battuta di quel livello di interlocuzione, si rende comunque disponibile al
confronto con la delegazione trattante anche in funzione della definizione di quel “protocollo” da noi
richiesto con la nota a cui si fa seguito.
A tal proposito, si deve comunque far presente la necessità di una sua anticipazione in una data più
ravvicinata, possibilmente nel corso della settimana entrante e prima del 4 maggio prossimo venturo,
posto che è alla evidenza dei media l’intendimento del Governo di dare dal 4 p.v. l’avvio alla
cosiddetta “fase 2” della ripresa.
Quanto sopra anche in considerazione delle seguenti circostanze:
o l’Amministrazione Difesa risulta a oggi inadempiente sul piano dell’informazione di cui all’art.
4 del CCNL, non avendo, a differenza di quanto avvenuto in altre Amministrazioni, ancora
fornito alcun riscontro alle diverse richieste di informazioni e solo ora a quella di incontro;
o in relazione all’emergenza Covid-19, non è mai stato finora convocato un tavolo sulla materia
di cui all’art. 7 c. 6 let K) del CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni Centrali, che deve essere
oggetto di contrattazione nazionale.
Nel confermare la disponibilità della scrivente ad una riunione in modalità videoconferenza, si
anticipa che alla stessa parteciperanno i sottonotati Dirigenti Sindacali Nazionali FLP Difesa:
- Maria Pia Bisogni
- Pasquale Baldari.
Si resta in attesa di cortese urgente riscontro
IL COORDINATORE GENERALE.
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