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Bologna 21 Aprile 2020

Al Direttore Regionale VVF Dott. Ing. Marco Ghimenti

e, p.c. ai Comandanti Provinciali VVF

Oggetto:  messa in sicurezza uffici, riconoscimento buono pasto in sw. Ripartenza e fase 2.

Egr. Direttore,

come  noto  la  FP  CGIL,  da  subito,  ha  voluto  mantenere  una  linea  sindacale  estremamente
prudenziale a tutela della salute e della sicurezza del personale Operativo ed Amministrativo .
Il tutto confutabile dai verbali e dalle note che da inizio emergenza si sono susseguite sul tema
COVID19 . 
Oggi, nuovamente, vogliamo porre alla sua attenzione i due temi in oggetto riguardanti il personale
amministrativo che, ricordiamo, ha agito in seconda linea ma sempre vicino al personale operativo
per garantire la continuità dei pagamenti, l’acquisto di beni, servizi, materiali e DPI che si sono resi
necessari e nell’espletamento di  tutte quelle pratiche di emanazione e protocollazione che si sono
susseguite giornalmente ad un ritmo incessante .
Per garantire una ormai prossima riapertura degli uffici, delle sale riunioni e locali che verranno
aperti al pubblico, sarà necessario rivedere l’organizzazione logistica ed adottare quei sistemi che
permettano alle lavoratrici e lavoratori di operare in sicurezza.

A titolo esemplificativo riteniamo utili :
PANNELLI DI PROTEZIONE E DIVISORI DI POSTAZIONI

BARRIERE PER LE SEDUTE E PIANTANE 
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Allo stesso tempo , oggi, abbiamo lavoratrici e lavoratori che stanno operando in smart working.
Considerato che, la normativa di riferimento afferma il principio secondo il quale, il lavoratore che
svolge la prestazione in modalità agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non
inferiore  a  quello  spettante  ai  lavoratori  che  svolgono  le  proprie  mansioni  esclusivamente  in
presenza  e  che,  in  particolare,  la  richiamata  Circolare  n.  2/2020  rimette  a  ciascuna
Amministrazione  il  compito  di  “definire  gli  aspetti di  tipo  organizzativo  e  i  profili  attinenti al
rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto, previo confronto
con le  Organizzazioni  Sindacali”,  ci  preme ricordare  come il  Ministero per  i  beni  e  le  attività
culturali e turismo MIBACT abbia  già riconosciuto al personale l’erogazione dei buoni pasto.
Siamo pertanto a richiede l'immediato avvio del confronto tra le Parti al fine di addivenire ad un
"accordo che riconosca il diritto al Buono Pasto al personale del Corpo che, durante l'emergenza da
virus Covid.-19, abbia svolto o svolga la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile".

Rimanendo in attesa di un urgente riscontro, porgiamo cordiali saluti.

P. Segreteria Regionale  FP CGIL Emilia Romagna
Stefania Bollati

Il Coordinatore Regionale VVF FP CGIL
Alessandro Monari
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