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Roma, 30 luglio 2021
Al

Direttore Generale AID – Dott. Nicola LATORRE
aid@aid.difesa.it

OGGETTO: richiesta incontro e circolare sui lavoratori fragili.
La scrivente O.S. chiede cortesemente un incontro urgente in modalità videoconferenza, comunque prima
della pausa estiva, finalizzato alla calendarizzazione delle prossime riunioni volte alla definizione dei
seguenti argomenti:
1) Aggiornamento del “Protocollo di accordo applicativo per la definizione delle misure di prevenzione e la
sicurezza dei dipendenti civili di Agenzia Industrie Difesa in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”
e la definizione degli assetti del lavoro agile. Aggiornamento.” sottoscritto il 24.03.2021, tenuto conto
dell’evoluzione della normativa in materia;
2) Avvio della contrattazione nazionale per l’ipotesi di accordo FRD 2021 di AID che di norma segue quello
di Persociv (che è stato sottoscritto in data 15 luglio 2021), allo scopo di non accumulare ritardi per la
definizione dello stesso (come avvenuto nel 2020) e per il pagamento in tempi ridotti del salario
accessorio ai lavoratori di AID;
3) Tavoli tecnici per i singoli Stabilimenti dell’AID, tra D.G. e OO.SS. nazionali con il coinvolgimento della
Dirigenza e delle Rappresentanze locali dei lavoratori, per approfondire le varie criticità presenti
nonché discutere e possibilmente condividere eventuali ipotesi di soluzione delle stesse, avviando al
contempo costruttive relazioni sindacali per condividere un progetto comune finalizzato a dare un
orizzonte di maggior certezza ad AID e ai lavoratori.
4) Piano industriale 2021-2023 e Piano Triennale di Fabbisogno di personale per gli anni 2019/2021.
La FLP DIFESA, inoltre, considerato che il DL 23 luglio 2021, n.105, fra l’altro, ha prorogato lo stato di
emergenza sino al 31.12.2021 per far fronte alla crisi sanitaria causata dal Covid-19, e che dal quadro
normativo, si continua ad evincere un chiaro intento del legislatore volto a tutelare le categorie dei
lavoratori più esposti al rischio, indipendentemente dal fatto che siano vaccinati o meno, per i quali, è
stata prorogata fino al 31 ottobre 2021 la disposizione di cui al comma 2 bis dell’art. 26 dell’ex D.L. 18/2020
convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27, richiede al D.G. in indirizzo di emanare una
specifica circolare sui lavoratori fragili, p.c. alle OO.SS. nazionali, al fine di dare indicazioni univoche a
tutti gli Enti dell’AID, prima che errate o libere interpretazioni creino situazioni di inutili esposizioni a
maggior rischio di contagio per le categorie di lavoratori in esame.
In attesa di riscontro e urgente convocazione, si inviano distinti saluti.
p. il Coordinamento Nazionale FLP Difesa
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