
Roma, 10 marzo 2020

A tutte le Strutture Regionali e Territoriali Fp Cgil

Cari compagni,
con il DPCM firmato ieri sera le misure previste per la zona cosiddetta rossa dal precedente dell’ 8
marzo sono estese a tutto il territorio nazionale. Pertanto, da oggi  la sospensione degli esami di
idoneità per il rilascio della patente di guida,  stabilita dalla lettera t) art.1 del DMPC 8 marzo, viene
estesa a tutto il territorio nazionale.
Una misura necessaria per garantire la salute dei lavoratori delle motorizzazioni civili e contempo-
raneamente degli utenti. Le normali attività di sportello continueranno con le limitazioni stabilite
dalle varie misure di prevenzione regolando gli accessi al pubblico secondo quanto disposto dai re-
sponsabili delle sedi.
Con ministeriale n.11394 del 6 marzo 2020 è stato attivato lo smart working straordinario al fine di
consentire ai soggetti individuati dalla Direttiva Dadone n.1/2020 di permanere presso le proprie
abitazioni limitando il rischio del contagio, ma ci risulta che non è stato autorizzato in tutte le sedi
periferiche del Ministero. Vi chiediamo quindi di segnale eventuali criticità nell’attivazione di tale
modalità lavorativa per poter intervenire e rimuovere eventuali ostacoli.
Vi chiediamo, altresì,  di accertarvi che tutte le misure igienico sanitarie previste dai DPCM siano
assicurate rinnovando l’invito alle RSU di  chiedere incontri  (anche in videoconferenza),  ai  sensi
dell’art.7 comma 7 punto k) del CCNL 16/18, per consentirci di monitorare la situazione. A tutela
della salute dei lavoratori è indispensabile che sia prevista  la sanificazione di tutti gli ambienti, in
particolar modo quelli aperti al pubblico.
Da ultimo, al fine di contemplare l’esigenza di tutelare la salute dei lavoratori e contemporanea-
mente garantire l’operatività degli uffici, chiediamo a tutte le RSU e a tutti i lavoratori di segnalarci
situazioni di criticità presenti nelle sedi periferiche del Ministero.
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