
Al  Direttore Generale ENAC 
c.a. Dott. Alessio Quaranta 

Roma 5/02/2022 

Egregio Direttore Generale, 

spiace constatare come, giorno dopo giorno, emerga una grave latitanza, da parte 
dell'Amministrazione, nell'adottare le previste misure di limitazione del contagio da Covid-19. 

Diversi colleghi, nel corso delle ultime settimane, sono risultati positivi al virus e hanno 
prontamente informato il datore di lavoro. Immaginavamo, purtroppo per noi sbagliando, che a 
partire da quel momento sarebbero state avviate le adeguate (e previste) procedure di 
sanificazione, tracciamento e informazione, almeno dei colleghi che si fossero trovati a essere in 
contatto stretto coi positivi.  

E invece niente!  

Su quanto sia stato fatto per la sanificazione degli ambienti non sappiamo molto (anche se 
sappiamo che in alcuni casi gli addetti alle pulizie non sono stati informati), ma del fatto che 
nessuno dei contatti stretti sia stato informato, o dall’Amministrazione, o dal medico competente 
dell’Amministrazione, siamo certi.  

E questo è un fatto gravissimo!  

Come se tutto ciò non bastasse, vorremmo ricordare che tra i lavoratori di questo Ente ci sono 
colleghi che, pur non appartenendo alla categoria dei cosiddetti fragili, non hanno potuto vaccinarsi 
e che di conseguenza dovrebbero essere ancor più tutelati da una gestione tempestiva. 

L’ostinata decisione di costringere i lavoratori a 4 giorni in presenza su 5, senza una reale ragione 
(come a più riprese sostenuto dalle scriventi OO.SS.), associata a questa negligenza nei confronti 
degli obblighi di tracciamento e contenimento del contagio, danno vita a una combinazione di 
scelte totalmente contrarie a quell’intelligenza e a quella flessibilità raccomandate dall’ultima 
circolare firmata dai Ministri Orlando e Brunetta. 

Purtroppo però il problema in questa circostanza non è confinato al mancato uso dell'intelligenza: 
trattandosi di Covid-19, qui le implicazioni potrebbero essere fatali. 

Per la Sede Centrale è già stata interessata la RLS competente e le scriventi chiedono un 
intervento correttivo immediato. 
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