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Oggetto: Emergenza Covid-19 – Rimodulazione orario di lavoro del personale operativo – Comunicazione 

sindacale.  

 

 Egr. Direttore 

 

 con riferimento alla nota DIR-PUG n.20429 del 16/11/2020 con la quale viene richiesto alla scrivente il 

proprio parere in merito alla rimodulazione dell’orario di lavoro del personale operativo di tutti i Comandi della 

nostra regione, la scrivente espone di seguito le proprie considerazioni e valutazioni sull’argomento. 

 Attualmente la nostra regione, in relazione ai dati epidemiologici valutati dal CTS nazionale, dal 

Governo e della Regione Puglia, è stata collocata nella zona di rischio di colore arancione a significare il livello 

di pericolosità media di diffusione del virus Sars-Covid-19. 

Tale livello di rischio, tuttavia, negli ultimi giorni, ha segnato un incremento dell’indice di contagio Rt 

superiore finanche al dato registrato durante il primo lockdown del mese di marzo-aprile c.a. 

 Tale dato indica, come risaputo, una diffusione crescente del contagio tanto da dover porre in essere 

ogni utile iniziativa tesa a limitare la diffusione del contagio e tra queste ridurre al minimo la circolazione delle 

persone unica modalità per contrastare l’epidemia oltre all’uso puntuale di tutte le prescrizioni ed istruzioni 

impartite dalle autorità sanitarie (uso delle mascherine, distanziamento interpersonale, lavaggio delle mani, 

ecc,,). 

 Ciò detto, ed atteso che la nostra regione è spinta, dall’andamento epidemiologico, verso una diversa 

colorazione in peius cosa che sinceramente si spera non accada, la scrivente esprime, in tale eventualità, il 

proprio pare positivo nella rimodulazione dell’orario di lavoro da orario 12/24 ad orario 24/72 del personale 

operativo in tutti i Comandi della nostra regione compreso la Direzione.  

 Appare quanto mai opportuno oltre alla rimodulazione dell’orario di lavoro del personale operativo, 

aumentare la percentuale del lavoro agile (dal 75% e fino al 100%) del personale amministrativo e giornaliero 

non operativo in maniera uniforme in tutti i Comandi/Direzione con particolare riguardo in quei Comandi che 

presentano criticità logistico-lavorative che ne limitano il distanziamento interpersonale lavorativo.  

Con riferimento alla proposta di riorganizzazione temporanea del servizio presso il Reparto Volo di Bari 

di cui alla nota informativa DIR-PUG n.19512 del 03/11/2020 la scrivente, nel ritenere prioritaria la tutela della 

salute del personale, condivide le modalità riorganizzative che si intendono attuare seppur in via provvisoria e 

fino all’alleggerimento delle misure di contenimento della diffusione della pandemia.  

 Nel consegnarLe queste brevi considerazioni e valutazioni sull’argomento e, nell’attesa di un positivo 

riscontro, la scrivente coglie l’occasione per esprimere apprezzamento per tutto quanto fino ad oggi svolto per 

garantire al meglio la funzionalità ed il coordinamento di tutta la nostra organizzazione e della tutela del 

personale tutto cercando di garantire al meglio le eccezionali ed imprevedibili necessità che si sono rese 

necessarie in questo particolare quadro emergenziale. 

 

 Cordiali saluti. 
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