
Roma, 8 Aprile 2020                                                                                                    

MINISTERO DELLA

DIFESA                                   
 Al Ministro della Difesa

On. Lorenzo Guerini

Al Sottosegretario di Stato alla Difesa
On. Angelo Tofalo

Al Capo di Gabinetto
Gen. Di Corpo d’Armata Pietro Serino

Al Capo di Stato Maggiore Difesa
Gen. Enzo Vecciarelli

Al Segretariato generale della Difesa
Direzione nazionale Armamenti

Gen. di Corpo d’Armata Nicolò Falsaperna

Al Direttore Generale del Personale civile Difesa
Dott.ssa Gabriella  Montemagno

Oggetto: emergenza coronavirus. Protocollo Ministro p.a. e Cgil, Cisl e Uil  del 3 aprile 2020.

In relazione al “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in
ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19”, sottoscritto lo scorso 3 Aprile dal Ministro per la pubblica
amministrazione  e  Cgil,  Cisl  e  Uil,  e  con  riferimento  ai  contenuti  delle  diverse  circolari  e
disposizioni emesse durante la fase emergenziale, che invero, a tuttoggi, non hanno ancora trovato
applicazione  omogenea  sull'intero  territorio  nazionale  (basti  solo  pensare  alla  tuttora  irrisolta
condizione imposta ai lavoratori  del  Polo di  Mantenimento Pesante Nord di Piacenza e del 3°
Centro Rifornimenti  e Mantenimento di  Milano),  FP CGIL,  CISL FP e UIL PA, con particolare
riguardo ai punti 1 e seguenti del citato protocollo, invitano codeste amministrazioni a diramare
immediate  direttive  agli  uffici  centrali  e  periferici  affinché  siano  promosse  riunioni  di
comunicazione e di confronto in video conferenza in ciascun Ente e/o articolazione sede di R.s.u.
con  le  rappresentanze  territoriali  delle  scriventi  organizzazioni  sindacali  “al  fine  di  condividere
informazioni  e  azioni  volte  a  contemperare  la  necessità  di  tutela  del  personale  con  quella  di  garantire
l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili”.

Considerato che è obiettivo comune contenere la diffusione del virus, tutelare la salute e la
sicurezza  dei  lavoratori  e  continuare  ad  assicurare  l'erogazione  dei  servizi  indifferibili  alla
collettività, le scriventi OO.SS. confidano nella tempestiva attuazione dell’intesa raggiunta tra le
parti, così come espressamente indicato nel penultimo capoverso dell’accordo in argomento:  “Le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ferme restando
le  specifiche  disposizioni  adottate  nel  rispetto  della  propria  autonomia  e  degli  ambiti  di  competenza,
promuovono l’adozione del presente protocollo”.

Si resta in attesa di cortese cenno di riscontro.
Cordialmente

FP CGIL                             CISL FP                        UIL PA
Francesco Quinti               Massimo Ferri            Sandro Colombi

        Roberto De Cesaris              Franco Volpi            
                                                     


