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Agenzia del demanio
Direzione risorse Umane e Organizzazione

U.O. Normativa e Relazioni Sindacali

Oggetto: Contenimento rischio contagio  COVID-19 e delle sue varianti.

Nell’ambito delle attività poste in essere da questa Agenzia per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica  vi sono state, tra le altre, misure finalizzate a rendere maggiormente flessibile la
fruizione dei permessi orari/riposi/congedi e, parallelamente, agevolarne il recupero laddove previ-
sto.

Le misure adottate a favore del personale dell’Agenzia nel corso del 2020 furono oggetto di
un percorso relazionale: inizialmente attraverso la sottoscrizione di un verbale e, successivamente,
mediante informative finalizzate a condividere con le Organizzazioni sindacali le strategie aziendali
orientate a conciliare l’organizzazione del lavoro con la  prevenzione della salute dei lavoratori in
un quadro più generale di tutela della salute collettiva.

L’inasprimento delle misure recentemente individuate dall’Autorità politica,  finalizzate al
contenimento della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, necessitano per la loro pun-
tuale adozione dell’accompagnamento di interventi che, oltre a consentire il maggior ricorso possi-
bile a forme di lavoro da remoto, confermino le flessibilità nell’utilizzo degli istituti contrattuali al-
meno pari a quanto convenuto nel corso del 2020 consentendo di rispondere, tra le altre, ad esi-
genze di conciliazione e integrazione con modalità di contenimento del Virus disposte da altre real-
tà (si pensi alla Didattica a Distanza) o, più in generale, alla mobilità “in sicurezza” per coloro che
dovranno effettuare il percorso “casa-lavoro”.

Nel chiedere all’Agenzia di confermare confermare le misure a favore del personale già indi-
viduate nel  corso delle interlocuzioni  con le Organizzazioni  sindacali  ad Aprile 2020 si sollecita,
stante la delicatezza dell’attuale situazione epidemiologica, di convocare un apposito incontro sin-
dacale per la verifica delle misure in essere. 

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.  
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