
Roma, 25 febbraio 2020

Alle Segreterie Territoriali FP CGIL
Con preghiera di trasmissione alle delegate ed ai delegati FP CGIL del MIBACT

Ancora sulle misure  contro  il Coronavirus

Care compagne e cari compagni,

a seguito dell’insorgere dell’emergenza dettata dalla diffusione del Coronavirus vi informiamo che è
prevista per dopodomani una riunione al MIBACT nella quale verranno esaminati gli elementi di detta-
glio delle misure ulteriori da intraprendere a scopo di prevenzione sia per i luoghi di cultura situati fuori
dal perimetro delle Regioni coperte da Ordinanza del Ministero della Salute che in quelli in cui sono sta-
ti già definiti i protocolli di emergenza. La FP CGIL è impegnata a tutti i livelli a garantire le migliori con-
dizioni di sicurezza ai lavoratori nonché il riconoscimento sia di una regolamentazione delle assenze
forzate dal lavoro e il riconoscimento di benefici ai lavoratori che comunque dovranno assicurare i servi-
zi essenziali e quelli che al momento restano impegnati nelle attività di front office.
Al momento le sollecitazioni che abbiamo unitariamente inviato all’amministrazione hanno prodotto la
sospensione dell’apertura gratuita prevista per il 1 marzo prossimo e l’emanazione della Circolare a fir-
ma del Segretario Generale, che molto opportunamente fornisce indicazioni generali ai Dirigenti, in par-
ticolare richiamando le responsabilità che la legge pone in capo ai datori di lavoro. 
Non le riteniamo ancora sufficienti e per tale motivo è fondamentale proseguire in questo lavoro di in -
treccio tra i vari livelli di rappresentanza e rivendicare ulteriori misure preventive. 
A tal riguardo noi chiederemo unitariamente precise garanzie in ordine alla fornitura degli strumenti di
protezione in tutti gli Uffici, alla predisposizione di misure di prevenzione ai varchi di ingresso ai luoghi
della cultura, all’adozione generalizzata di forme di lavoro agile nelle Regioni sotto Ordinanza.
Pertanto resta fermo l’invito ai tutti i nostri delegati, ed in particolare ai R.L.S., di acquisire tutte le infor-
mazioni necessarie, a partire dal DPI aggiornato alle misure di prevenzione da Coronavirus, a denun-
ciare tempestivamente le situazioni di inadempienza che si possono verificare rispetto alle misure previ-
ste, a sollecitare i Dirigenti ad attivarsi immediatamente, richiamandone le responsabilità previste dalla
legge. 
Inoltre appare necessario operare con spirito di responsabilità e collaborazione, senza inutili allarmismi,
ma con la giusta preoccupazione e la dovuta attenzione alle forme organizzate di prevenzione.
Infine vi comunichiamo che, a causa dell’emergenza, siamo stati costretti a rinviare il presidio unitario
con i lavoratori del Ministero della Difesa, previsto per il 2 marzo 2020 davanti al Ministero del Lavoro, e
relativo alla vertenza per il riconoscimento dei lavori insalubri. Iniziativa al momento sospesa ma che
sarà calendarizzata non appena le condizioni lo consentiranno.
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