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MINISTERO DELLA

DIFESA 

                                                                        A:  Stato Maggiore Esercito
                                                                              
                                                                             Stato Maggiore Marina
             
                                                                             Stato Maggiore Aeronautica

                                                            e, p.c.       Gabinetto del Ministro

OGGETTO: Riapertura attività sportive e ricreative.

Le scriventi OO.SS. esprimono preoccupazione per la riapertura delle attività in
oggetto indicate, disposte senza il necessario e preventivo confronto sindacale
e l’attivazione dei protocolli per il contenimento del contagio da COVID-19. 

Appare  utile  ricordare,  a  tal  proposito,  che  presso  la  maggior  parte  delle
strutture  logistiche  e  ricreative  di  codesti  Stati  maggiori  presta  servizio
personale  civile  della  Difesa,  e  che proprio  a tutela di  quel  personale  il  15
maggio scorso è stato sottoscritto dalle OO.SS. e dalla delegazione trattante
nazionale del  Ministero della Difesa il  “Protocollo  nazionale delle misure di
prevenzione  e  sicurezza  dei  lavoratori  civili  nell’emergenza  sanitaria” ,  che
indica in  maniera inequivocabile quali misure devono essere adottate per la
tutela della salute dei dipendenti civili.

In  maniera  altrettanto netta,  preme evidenziare anche in questa sede che
tanto il suddetto protocollo, che il vigente C.C.N.L. stabiliscono l’obbligatoria
apertura del confronto con le Parti Sociali sul tema.

Si coglie l’occasione per rappresentare che, ad oggi, nella maggior parte degli
Enti/Comandi non è stato ancora attivato quanto previsto dal summenzionato
Protocollo, come pure risulta che codesti Organi di Vertice non abbiano ancora
convocato le Parti Sociali per la sottoscrizione del protocollo a livello locale.

Premesso  quanto  sopra  si invita a  soprassedere all’avvio  delle attività già
disposte – a titolo di esempio si cita la disposizione del SCSME del 20 maggio
scorso - fino a quando non saranno correttamente poste in essere le procedure
previste e stabilite dal predetto Protocollo e, più in generale, dalle norme di
legge e contrattuali.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.
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