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Giulio Pastore doveva svolgersi in 

piena autonomia dalla politica e 

dai partiti. Autonomia di scelte, di 

iniziativa e di programmazione 

per la soluzione dei problemi eco-

nomici e sociali. È il ruolo di me-

diazione essenziale che la Cisl ha 

esercitato in tantissime vicende 

economiche: penso alle nostre 

proposte sul risparmio contrattua-

le della fine degli anni Settanta, 

all’intesa importante, e purtroppo 

separata, di San Valentino del 

1984, alla stagione dei grandi ac-

cordi di concertazione dei primi 

anni Novanta, fino ai recenti pro-

tocolli di queste settimane firmati 

con il Governo e le imprese per 

estendere a tutti i lavoratori gli 

ammortizzatori sociali, affrontare 

con misure straordinarie le conse-

guenze economiche e sociali del 

coronavirus, garantire la salute e 

la sicurezza in tutti i luoghi di la-

voro. Significa, da una parte, stare 

con una contrattazione moderna e 

partecipativa in tutti gli ambiti 

lavorativi ed in tutti i processi 

aziendali, uscendo dal rivendica-

zionismo sterile ed antagonistico. 

Ma, dall'altra parte, significa esse-

re in campo con proposte costrut-

tive su temi come sviluppo, politi-

ca industriale, redistribuzione del-

la ricchezza, riforma fiscale, rior-

ganizzazione del welfare e della 

Pubblica Amministrazione, for-

mazione e lavoro per i giovani, 

tutele previdenziali e sociali, con-

ciliazione lavoro- famiglia, scuo-

SETTANT’ANNI DELLA CISL: 30 APRILE 1950 - 30 APRILE 2020 

C 
are Amiche e Cari Ami-

ci,  

“Bisogna saper parlare 

con sincerità ai lavoratori, nulla 

nascondere e nulla ampliare. 

Onestà, rettitudine, laboriosità, 

disinteresse sono tutte virtù di 

cui noi dovremmo essere in 

possesso".  Era uno dei passag-

gi più intensi e significativi del 

discorso di Giulio Pastore al 

Teatro Adriano il 30 aprile 

1950, il giorno della fondazione 

della Cisl. Sono passati set-

tant’anni da quello storico av-

venimento che ha segnato il 

percorso del movimento sinda-

cale e le relazioni industriali nel 

nostro Paese. Oggi celebriamo 

questo nostro Anniversario in 

un momento grave e difficile, 

alla vigilia di un Primo Maggio 

che, nonostante l’assenza di 

cortei e manifestazioni di piaz-

za, sarà un segnale di forte uni-

tà, di solidarietà e di speranza 

per tutto il mondo del lavoro. 

La nostra mente ed il nostro 

cuore sono rivolti alle tante vit-

time del Coronavirus, alle fami-

glie spezzate che piangono i 

loro cari, ai medici, agli infer-

mieri, a tutto il personale della 

sanità e della Protezione civile 

che in queste settimane terribili 

si sono prodigate per salvare 

tante vite umane. Così come il 

nostro ricordo commosso va 

alle tante persone anziane, che 

hanno perso la vita in molte 

residenze sanitarie assistenziali 

e case di riposo. Una circostan-

za tragica, sulla quale bisognerà 

fare chiarezza ed appurare le 

vere responsabilità. Gli effetti 

della pandemia sono davvero 

devastanti sul piano economico 

e sociale. Rappresentano una feri-

ta profonda per la vita di milioni 

di lavoratori e di famiglie italiane. 

Settant’anni fa, la Cisl seppe indi-

care ad un Paese uscito a pezzi 

dal conflitto mondiale, la strada 

della rinascita civile e delle ne-

cessarie riforme economiche e 

sociali, ponendo al primo posto i 

diritti della persona, la dignità e la 

sicurezza del lavoro, la costruzio-

ne dell’Europa, l’unità tra Nord e 

Sud, l’inclusione sociale, la lotta 

alla povertà. Sono i grandi valori 

morali e culturali del cattolicesi-

mo sociale che rappresentano una 

parte importante delle nostre radi-

ci ideali e culturali. Oggi come 

allora dobbiamo ripartire dagli 

stessi valori, per tornare a guarda-

re al futuro con coraggio e fidu-

cia.   

La Cisl ha contribuito a costruire 

l'Italia democratica, rifiutando la 

demagogia, l’antagonismo sterile 

ed il populismo ma cercando 

sempre di coniugare gli interessi 

dei lavoratori con quelli generali 

del Paese. Ed oggi, Care Amiche 

e Cari Amici, possiamo dirlo sen-

za alcuna enfasi: la Cisl ha vinto 

questa sfida, delineando in questi 

settant’anni di storia un rapporto 

nuovo tra Stato e sindacato, una 

"collaborazione" virtuosa che per 

Lettera di Annamaria Furlan 

agli iscritti e ai delegati della 

Cisl 

Continua 
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la, ambiente e sviluppo sosteni-

bile, riduzione del divario Nord–

Sud, integrazione dei lavoratori 

immigrati, lotta alla corruzione 

ed alla criminalità organizzata. 

Tutte questioni cruciali, attuali.   

Ecco perché, oggi più che mai, il 

ruolo della Cisl è decisivo in 

questa fase difficile di nuova 

“ricostruzione” del Paese. Nulla 

sarà come prima dopo questa 

emergenza sanitaria: bisognerà 

siglare accordi innovativi con le 

aziende per cambiare radical-

mente il modo di produrre, rior-

ganizzare il lavoro e gli orari, 

diffondere lo smart working, uti-

lizzare le nuove tecnologie in 

tutti i settori per salvaguardare la 

salute delle persone, senza dan-

neggiare la qualità e la produtti-

vità. Dobbiamo ripensare il ruo-

lo dei servizi pubblici, dei tra-

sporti, modificare il nostro stile 

di vita. Questa fase può e deve 

diventare anche una opportunità 

per estendere la democrazia eco-

nomica in tutti i luoghi di lavoro, 

perché avremo bisogno di più 

partecipazione alle decisioni, più 

coinvolgimento dei lavoratori nelle 

scelte produttive delle aziende. Ma 

abbiamo bisogno, soprattutto, di 

più investimenti pubblici per ga-

rantire l’occupazione, più mezzi e 

uomini per rafforzare il sistema 

sanitario, sbloccare tutti i cantieri, 

far partire una grande modernizza-

zione del Paese nel settore delle 

infrastrutture materiali ed immate-

riali, nella formazione, nella ricer-

ca, nell'innovazione, nel digitale, 

nella tutela del territorio, dell’am-

biente e dei beni culturali.   

Bisogna uscirne tutti insieme con 

una risposta collettiva per cambia-

re in meglio la nostra società.   

Oggi è il momento della coesione 

nazionale, della responsabilità e 

della solidarietà, come ha giusta-

mente più volte sollecitato il nostro 

Presidente della Repubblica, Ser-

gio Mattarella. Se i cittadini doves-

sero vedere un’Europa cieca, sor-

da, egoista, rinchiusa in se stessa, 

assisteremo alla fine del sogno eu-

ropeo. Per questo la Cisl ha predi-

sposto nelle scorse settimane un 

Manifesto programmatico nel 

quale abbiamo indicato a tutte le 

istituzioni ed alla politica cinque 

punti chiave per sollecitare l'aper-

tura di una vera fase Costituente 

verso gli Stati Uniti d’Europa. Era 

questa la prospettiva ideale che 

già settant’anni fa i nostri Padri 

Fondatori avevano indicato con 

chiarezza nello Statuto della Cisl. 

Quelle idee lungimiranti restano 

per noi un punto di riferimento 

ideale e culturale, un patrimonio 

di principi, valori e moralità di cui 

il nostro Paese ha ancora enorme-

mente bisogno per poter affronta-

re le nuove sfide.   

La Cisl c’è e ci sarà ancora con la 

sua identità, la sua forza program-

matica, la sua grande unità.  

Vi abbraccio tutte e tutti con gran-

de affetto.  

Buon Primo Maggio a tutti voi ! 

Annamaria Furlan 
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PRIMO MAGGIO 2020 

C 
are amiche e cari amici, 
care compagne e cari 
compagni. 
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stenere le famiglie e quei geni-

tori che lavorano. Magari e-

stendendo i bonus previsti nel 

“Cura Italia”, ossia il congedo 

parentale straordinario di 15 

giorni al 50% per i figli fino a 

12 anni e a zero retribuzione da 

12 a 16 anni; e 600 euro massi-

mo di bonus baby sitter per fi-

gli fino a 12 anni (incrementato 

a mille euro per forze dell'ordi-

ne e personale sanitario). 

«Vanno prolungati fino a quan-

do la situazione epidemiologica 

non sarà tornata alla normalità. 

Di fronte abbiamo mesi in cui 

scuole e asili saranno chiusi, 

mentre i genitori dovranno la-

vora-re. Parallelamente servono 

degli interventi a livello regio-

nale, con l’assessorato alle Po-

litiche sociali che si riappropri 

del suo ruolo di coordina-

mento, per riequilibrare quei 

servizi sociali e territoriali in-

sufficienti» dice Laplaca, ri-

marcando la necessità di un 

maggiore sostegno per quelle 

fami-glie che oltre ai figli de-

vono assistere disabili o anzia-

ni. Soggetti fragili, tra l’altro 

più esposti al virus. «Se finora i 

nonni hanno surrogato la caren-

za di servizi –conclude la sin-

dacalista della Cisl –adesso 

vanno tutelati, per questa ragio-

ne molte famiglie non potranno 

contare sul loro apporto». 

Tratto da: 

 

 

 

MAMME, LAVORATRICI, MOGLI E PRECARIE E UN REBUS  

P 
ALERMO.  

Il bonus baby sitter e 

il congedo parentale 

straordinario? «Si tratta di 

sostegni 

preziosi 

ma non 

sufficienti, 

perché 

senza l’ap-

porto dei 

nonni e con un welfare che 

non funziona in Sicilia gesti-

re la “fase 2” del Coronavi-

rus sarà complicato. Soprat-

tutto per le donne che hanno 

sulle spalle il peso dei figli». 

Nelle parole di Rosanna La-

placa, componente della se-

greteria generale della Cisl 

Sicilia, sono condensati i ti-

mori delle mamme-

lavoratrici e di tante donne 

che nella nostra regione de-

vono affrontare un carico fa-

miliare acuito dall’emergen-

za Covid. Coi soli-ti proble-

mi: un impiego che se c’è il 

più delle volte è precario, 

bassissime percentuali di ser-

vizi socio-educativi e per la 

prima infanzia, carenza di 

supporto da parte degli enti 

territoriali. A mancare, come 

dice Laplaca, sono «le infra-

strutture sociali». E siccome 

c’è un gap di base, «serve più 

innova-zione e cooperazio-

ne». Con sistemi misti che 

coinvolgano il privato socia-

le. «Il terzo settore fonda-

mentale - sottolinea la sinda-

calista della Cisl –è fonda-

mentale per costruire reti sul 

territorio che diano risposte ai 

bisogni delle famiglie. La co-

progettazione tra il pubblico e 

le associazioni è una strada; 

l’innovazione sociale un’altra 

ancora, perché alla domanda di 

welfare non si può rispondere 

con servizi standardizzati». 

E allora, oltre che la competen-

za in materia, è la fantasia che 

deve andare al potere: baby sit-

ter condominiali, colf e badanti 

che si trasformano in veri e 

propri assistenti familiari, ser-

vizi alternativi al nido. Que-

st’ultimi, ad esempio, vanno 

programmati per bene, visto 

che bisognerà comunque ri-

spettare le norme di distanzia-

mento sociale: i bambini non 

potranno più stare in spazi ri-

dotti e quasi sicura-mente do-

vranno essere suddivisi in più 

strutture. «Il Coronavirus – so-

stiene Laplaca – sta portando 

tante difficoltà, ma è anche 

un’opportunità per misurarci 

con ciò che chiedono donne, 

famiglie e bambini. La risorse 

economiche ci sono e non van-

no sprecate. È il tempo di spe-

rimentare: nei Paesi scandinavi 

e in Germania, o nel-le regioni 

del nord-est per rimanere nei 

confini italiani, il baby sitting 

condominiale ha dato buoni 

riscontri. Bi-sogna fare leva 

sulla forza delle comunità e sui 

valori di condivisione. Non ve-

do il motivo per cui non ci si 

possa riuscire pure in Sicilia». 

Resta il fatto che, nel breve pe-

riodo, l’apporto del governo 

può risultare decisivo per so-

LA RIPARTENZA PER LE DONNE 
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nare a lavoro e il 47% in cui uno 

dei due genitori potrà rimanere a 

casa con i bambini, lavorando in 

smart working o senza lavorare 

causa sospensione dell’attività 

lavorativa.  

 

Tratto da: 

CORONAVIRUS, IL 53% DEI GENITORI AL LAVORO CON LE SCUOLE CHIUSE 

S 
cuole e asili chiusi, ma i 

genitori - con le riapertu-

re delle aziende e di alcu-

ne attività commerciali previste 

dal 4 maggio - dovranno torna-

re al lavoro. Il dilemma? Ma 

con i figli come si fa?. Insom-

ma la Fase 2 mette in difficoltà 

molte famiglie con bambini che 

si ritrovano senza l’ausilio dei 

centri estivi e senza poter con-

tare sui nonni. Una ricerca, 

commissionata da Yoopies - 

piattaforma internazionale di 

incontro fra domanda e offerta 

di assistenza all’infanzia e ser-

vizi alla famiglia - ha chiesto 

alla sua community di famiglie 

come affrDai dati emersi dallo 

studio Yoopies, durante il con-

finamento in circa l'87% dei 

nuclei familiari analizzati almeno 

uno dei due genitori è potuto ri-

manere a casa, potendosi quindi 

occupare dei bambini. Solo nel 

13% dei casi, entrambi i genitori 

hanno continuato a lavorare fuori 

casa, in quanto lavoratori dei set-

tori essenziali. Analizzando poi 

l’orizzonte temporale post confi-

namento, dal 4 maggio in avanti, 

le famiglie prese in esame si divi-

dono in due gruppi: il 53% in cui 

entrambi i genitori dovranno tor-

“IL BONUS BABY SITTER NON COPRE NEANCHE 1/4 DI SPESE” 

L'indagine di Yoopies, piattaforma internazio-
nale di servizi alla famiglia: "Il 67% dei nuclei 
analizzati vede la tata come l’unica soluzione 

possibile, ma il 91% giudica insufficienti    
l'intervento dello Stato"  
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specializzata per le sanificazioni? 

Ogni azienda è diversa e quindi 

dare un’idea dei costi in generale 

non è possibile. Vista l’importan-

za di queste operazioni, il governo 

ha predisposto un credito d’impo-

sta del 50%, fino a 20.000 euro, 

sui costi sostenuti dalle aziende 

per le sanificazioni nel 2020. Bi-

sogna però che le aziende faccia-

no attenzione perché per benefi-

ciarne la ditta a cui vengono affi-

dati i lavori deve avere un deter-

minato requisito, con relativo co-

dice attivato in camera 

di commercio. Quindi bisogna 

affidarsi a ditte specializzate fa-

cendo attenzione quando vediamo 

offerte a prezzi troppo bassi. 

Con quale cadenza devono sani-

ficare le attività i loro ambienti 

di lavoro? 

La periodicità con cui effettuare 

una disinfezione straordinaria può 

variare a seconda dell’affluenza di 

persone all’interno di un’attività e 

di quanti lavoratori occupano gli 

ambienti di lavoro. Può essere set-

timanale, quindicinale o mensile 

ma è fondamentale far pulire al-

meno due volte al giorno, con i 

disinfettanti di cui abbiamo parla-

to, tutte le superfici che sono più 

esposte al contatto con le persone. 

Tratto da: 

CORONAVIRUS, L’ESPERTO: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA  

SANIFICAZIONE DI AZIENDE E ABITAZIONI 

I 
l Coronavirus ha invaso le 

nostre vite, distruggendo la 

nostra routine e tutte le abi-

tudini quotidiane. Siamo stati 

messi di fronte all’ossessione 

per l’igiene e ad interessarci 

minuziosamente al-

la disinfezione e al-

la sanificazione degli ambienti 

per tutelare la nostra salute e 

poter al più presto ritornare alla 

normalità. I dati della Protezio-

ne Civile al momento ci confor-

tano, ci dicono che il passo per 

uscire dal tunnel ci sarà a breve, 

ma anche se i contagiati e i 

morti sono in diminuzione, è 

importante rispettare le norme 

igieniche che fino ad ora ci 

hanno in qualche modo tutelato. 

...omissis... 

Noi di VocediNapoli.it abbia-

mo intervistato il direttore tec-

nico dell’Aurora Service, esper-

to in sanificazione per rispon-

dere alle domande più comuni 

che tutti oggi si pongono. Ecco 

quali sono i consigli da seguire 

per una perfetta igiene sia 

dell’abitazione che dell’attività 

commerciale.  

Sanificazione, tra le parole 

più ripetute in questo perio-

do. Cosa vuol dire? 

In questo caso con il termine 

sanificazione possiamo intende-

re l’insieme delle attività di pu-

lizia e disinfezione all’interno 

di un ambiente. La disinfezione 

è l’attività con cui andiamo ad 

eliminare tutti gli agenti pato-

geni presenti, compresi i virus. 

Quali sono i prodotti da uti-

lizzare? Vanno bene quelli 

che troviamo in commercio? 

Ci sono diversi prodotti chimici 

disinfettanti con principi attivi 

efficaci contro diversi microrga-

nismi patogeni, per il Covid-19, il 

ministero della salute ha parla-

to in particolare di ipoclorito di 

sodio (0,1-0,5%), etanolo (62-

71%), perossido d’idrogeno 

(0,5%). Un’alternativa naturale e 

quindi assolutamente ecososteni-

bile è l’ozono, sotto forma di gas 

o stabilizzato in acqua. In ogni 

caso è sempre opportuno rivol-

gersi ad una ditta specializzata in 

modo da evitare danni a se stessi 

e all’ambiente. Maneggiare da 

soli questi prodotti può essere 

pericoloso. 

Quindi possiamo dire che il “fai 

da te” è da escludere? 

Il fai da te può andare bene per le 

abitazioni civili, avendo cura di 

agire su ogni superficie e acqui-

stando prodotti con i giusti princi-

pi attivi, facendo la massima at-

tenzione nell’utilizzarli e seguen-

do sempre le istruzioni in etichet-

ta. Per le industrie, gli uffici e le 

attività commerciali la questione 

è diversa, è opportuno rivolgersi 

ad una ditta specializzata che sap-

pia valutare il tipo di azienda e la 

tipologia di trattamento da effet-

tuare, garantendo sicurezza per i 

lavoratori ed i clienti. 

Quanto può costare ad un’attività 

commerciale affidarsi ad una ditta 
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bilità di mettere a disposizione, 

questa estate, i cortili 

e i giardini delle scuole. Da affi-

dare a personale esterno. 

«Saranno esclusi naturalmente - 

ha precisato - gli istituti scolastici 

impegnati nei lavori di edilizia 

che stanno partendo e che sono 

necessari in vista di settembre». 

Se la proposta verrà accolta saran-

no gli enti locali ad individuare le 

strutture adatte per i centri estivi: 

quelli con spazi esterni e non inte-

ressate da lavori di ristrutturazio-

ne in vista della ripresa di settem-

bre. 

Tratto da: 

L 
a fine del lockdown per 

bambini e adolescenti è 

ancora tutta da scrivere. 

L’estate si avvicina, le lezioni a 

distanza stanno per terminare e 

tanti genitori dovranno rientrare 

al lavoro ( si stimano 4,5 milio-

ni i lavoratori che torneranno in 

azienda) con l’avvio della fase 

2 il 4 maggio . Ma nel Dpcm di 

domenica scorsa non è stato 

prevista nulla sulla apertura dei 

centri estivi. Ha prevalso la li-

nea della cautela del comitato 

tecnico scientifico. Solo pochi 

giorni fa il presidente dell’Isti-

tuto superiore di Sanità Silvio 

Brusaferro ha dichiarato: «Ad 

oggi non ci sono le condizioni 

per pensare di riaprire i centri 

estivi quest’estate. Poi vediamo 

come evolvono i dati». 

Governo al lavoro su un pia-

no per l’infanzia  

Ma è stato lo stesso premier 

Conte ad annunciare che il go-

verno sta studiando «un piano 

per l'infanzia» con l’obiettivo « 

di affrontare anche il tema dei 

centri estivi». Un tema que-

st’ultimo particolarmente senti-

to da comunu e province e sul 

quale sono al lavoro la ministra 

per le Pari Opportunità e la Fami-

glia Elena Bonetti, la ministra 

dell’Istruzione Lucia Azzolina e 

il ministro delle politiche giovani-

li Vincenzo Spadafora per defini-

re delle linee guida e dei proto-

colli che permettano le riaperture. 

Ipotesi centri estivi nei parchi e 

nelle scuole  

La prima proposta avanza da Bo-

netti è di organizzare attività edu-

cative negli spazi aperti e nei par-

chi, «ovviamente in una modalità 

sicura con piccoli gruppi e il di-

stanziamento». Mentre la ministra 

Azzolina ha comunicato la possi-

 

 DAI CENTRI ESTIVI IN SCUOLE E PARCHI AL CONGEDO STRAORDINARIO 

 

 ECCO IL MINI-SOCCORSO PER CHI LAVORA 
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su quelle figure che abbiamo 

per decenni marginalizzato. E 

qui la soluzione non può essere 

solamente normativa, le leggi ci 

sono e basterebbero a garantire 

standard equi. Occorre creare un 

vero sistema di relazioni con-

trattuali e personali che governi 

e tuteli un mercato regolare dei 

lavoratori domestici, di cura, 

dell’agricoltura, dei servizi alla 

persona. Un sistema che si ap-

poggi anche alla rinnovata sen-

sibilità nei confronti di questi 

lavoratori che sta maturando in 

questi mesi. 

C’è poi tutta un’altra fetta di 

lavoro che soffre e vive tutto il 

peso dell’incertezza e delle con-

traddizioni del momento. Sono 

quei lavoratori occupati sia nel-

le fabbriche che nei servizi che 

si trovano tra l’incudine del ti-

more di perdere il lavoro a cau-

sa di chiusure obbligate che or-

mai proseguono da diverse setti-

mane e il martello della salute. 

Anche all’interno di questo 

complesso dilemma il ruolo del-

le relazioni contrattuali e perso-

E potremmo poi subito porre l’at-

tenzione a quello che chiamiamo 

settore primario, l’agricoltura, e 

che tuttavia abbiamo a lungo tra-

scurato e abbandonato per poi ac-

corgerci oggi che le filiere produt-

tive che arrivano all’industria ali-

mentare e alla grande distribuzio-

ne spesso si reggono su manova-

lanze di invisibili. E questo ragio-

namento lo potremmo affidare in 

primis a noi stessi, come consuma-

tori finali, attenti al costo di quello 

che compriamo senza però pensare 

al costo e al valore di produzione 

che 'impone' come legge di merca-

to, modelli organizzativi che si 

fondano sullo sfruttamento di per-

sone che abbiamo ora imparato a 

conoscere e apprezzare perché ci 

forniscono beni di prima necessità 

che abbiamo sin qui dato per scon-

tati. Uno dei primi elementi da 

prendere in considerazione, per 

evitare eccessive astrazioni, è dun-

que quello di far emergere dalla 

informalità proprio quei lavori og-

gi più necessari che fino a ieri ab-

biamo fatto finta di non vedere. 

Ci troviamo oggi a contare proprio 

I 
l dopo-crisi deve riscrivere 

priorità, remunerazioni e 

rapporti Sono molti, ora-

mai, ad averlo riconosciuto.  

Di fronte all’inedita e impreve-

dibile crisi economica e sociale 

che stiamo vivendo il lavoro 

deve assumere una centralità 

nuova. Il problema, tuttavia, è 

quello di capire come tradurre 

concretamente questa riscoperta 

dei lavori – a partire da quelli 

più umili e invisibili sino ad ar-

rivare ai medici e infermieri in 

prima linea – in un cambiamen-

to strutturale anche nella quoti-

dianità dei luoghi di lavoro. E di 

come farlo prima che il progres-

sivo ritorno alla normalità fini-

sca per riportare le cose all’ordi-

ne ereditato dal Novecento in-

dustriale che ha fatto del lavoro 

un puro fattore economico al 

punto da essere facilmente sosti-

tuibile con macchine e tecnolo-

gie avanzate. Si tratta di riscri-

vere ora, in vista della ripresa e 

senza rinviare ai logori dibattiti 

sul futuro del lavoro, le scale di 

priorità. 

Ri-valutare cioè come calcolia-

mo e remuneriamo il valore ag-

giunto e la qualità del lavoro. 

Potremmo per esempio partire 

dai due milioni di lavoratori do-

mestici, in larga parte senza tu-

tele contrattuali e senza ammor-

tizzatori sociali, per chiederci se 

la cura della persona e l’assi-

stenza alla famiglia sia da valu-

tarsi solo in termini economici 

paragonandola a un tradizionale 

rapporto produttivo dell’indu-

stria come rapporto tra ore lavo-

rate e beni prodotti. 

CORONAVIRUS. MOLTI LAVORI DA RI-VALUTARE           

COSTRUENDO NUOVE RELAZIONI 

Continua 



10 

 
               – MAGGIO 2020 –       – 10 –  

http://www.cislpostesicilia.it/ 

INFORMA CISL POSTE  

nali è centrale per diversi motivi 

e a diversi livelli. Da un lato im-

portante è stato il Protocollo fir-

mato nei primi momenti dell’e-

mergenza per dettare condizioni 

generali di sicurezza nei luoghi 

di lavoro, così che fossero chiari 

gli standard richiesti. Dall’altro 

le rappresentanze di imprese e 

lavoratori, in virtù della loro 

prossimità alle singole realtà 

produttive possono ora districar-

si meglio di norme nazionali nel-

le differenze organizzative e lo-

gistiche dei singoli settori in li-

nea con le loro peculiarità. 

Per questo vanno sostenuti e ac-

compagnati quegli accordi 

aziendali che hanno come ogget-

to proprio le procedure che con-

sentono una riapertura in sicu-

rezza coinvolgendo, laddove 

presenti, i sindacati anche come 

garanti di queste procedure. Si 

tratta dell’unica strada perché la 

ricostruzione di un sistema dura-

mente colpito passi dalla rico-

struzione dei rapporti tra le parti. 

Laddove il sindacato non è presen-

te è possibile muoversi in una logi-

ca territoriale di accordo tra le par-

ti. Questo chiede una grande re-

sponsabilità a tutti, certi però che 

sbagliare questa fase, con impru-

denze più o meno consapevoli, ri-

schierebbe di riconsegnarci allo 

scenario di inizio marzo. Scenario 

che nessuno, imprese e lavoratori, 

possono permettersi. 

 

Tratto da: 
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C 
ome sarà la Fase 2? Qua-
li sono 
le novità contenute nel 

DPCM del 26 aprile, presentato 
da Giuseppe Conte in sede di 
conferenza stampa? 

Money.it ha riassunto quanto 
spiegato dal premier in 20 sem-
plici punti, validi a partire da 
lunedì 4 maggio. Sono tante le 
novità pensate dal Governo 
all’interno della sua strategia 
per il funzionamento della Fase 
2, quella di convivenza dell’Ita-
lia con il coronavirus, e tanta, 
purtroppo, è la confusione tra i 
cittadini. 

Oltre ad aver anticipato l’arrivo 
di un ordinanza che fissi i prez-
zi di mercato delle mascheri-
ne a 0,50 euro l’una, e aver spe-
cificato che il recovery 
fund offrirebbe ai Paesi più col-
piti una strada più rapida per la 
ripresa, Conte ha rivelato che il 
Governo sta attualmente stu-
diando la possibilità di rinnova-
re in via automatica il bonus 
600 euro per i liberi professio-
nisti e di stare lavorando a 
quello che il premier ha defini-
to il decreto sblocca Paese.  In 
seguito, Conte ha spiegato 
i dettagli del piano del Governo 
valido dal 4 al 18 maggio e de-
scritto nel nuovo 
DPCM presentato nella serata 
di domenica, che abbiamo rias-
sunto in 20 punti: 

1) confermate le motivazioni 
attuali per gli spostamenti 
all’interno della stessa Regione; 

2) aggiunta la possibilità di 
spostamenti mirati a far visita a 
congiunti, con mascherine e 
distanze di sicurezza. Permesse 
le visite anche a fidanzati e af-
fetti stabili, ha specificato il 

Governo poco fa; 

3) rimane vietato spostarsi in una 
Regione diversa se non per lavoro 
o assoluta urgenza o motivazioni 
di salute; 

4) consentito il rientro presso pro-
prio domicilio o residenza in ogni 
caso, anche se questo prevede lo 
spostamento da una Regione ad 
un’altra; 

5) l’autocertificazione è ancora 
obbligatoria, presto verrà pubbli-
cato un nuovo modello; 

6) chi ha febbre oltre 37,5° e sinto-
mi respiratori ha l’obbligo di rima-
nere presso il proprio domicilio; 

7) confermato il divieto di assem-
bramento; 

8) sì all’accesso parchi e giardini 
pubblici con contingentamento 
degli ingressi; 

9) prevista la facoltà ai sindaci di 
richiudere parchi e altri luoghi di 
ritrovo se non si riesce a garantire 
il divieto di assembramento; 

10) per l’attività sportiva, rispet-
tando una distanza di 2 metri, 1 
metro per l’attività motoria, anche 

La Fase 2 spiegata in 20 punti sulla base delle novità       
presentate da Giuseppe Conte in conferenza stampa con il 

DPCM del 26 aprile. Ecco come sarà la Fase 2 a partire dal 
4 maggio. 

oltre i 200 metri dalla propria abi-
tazione; 

11) consentiti gli allenamenti per 
gli atleti professionisti nel rispetto 
delle norme di distanziamento 
sociale (allenamenti singoli dal 
4 maggio, di squadra dal 
18 maggio); 

12) via libera alle celebrazioni 
funebri con esclusiva partecipa-
zione fino a un massimo di 15 
persone, possibilmente all’aperto 
e indossando le mascherine; 

13) al via l’attività di ristorazione 
con asporto per bar e ristoranti 
senza assembramenti; 

14) riapre il settore manifatturie-
ro, edile e attività all’ingrosso ad 
essi correlati sul presupposto che 
le aziende interessate rispetteran-
no le disposizioni di sicurezza sul 
luogo di lavoro. Si è poi predispo-
sto un processo di controllo e 
coordinamento tra Stato e Regioni 
al fine di monitorare l’impatto 
dell’allentamento delle misure 
restrittive, il quale prevede che: 

15) le Regioni devono informare 
ogni giorno il Governo sulla si-
tuazione del sistema sanitario e 
della curva dell’epidemia; 

16) a tre giorni dall’attivazione di 
questo decreto il Ministero della 
Salute valuterà se intervenire e 
chiudere il rubinetto. «Ci assu-
miamo il rischio della riapertura, 
ma con tutte le precauzioni del 
caso», specifica il premier. 

COME SARÀ LA FASE 2: RIASSUNTO IN 20 PUNTI 

Continua 
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Conte ha poi anticipato alcuni 
dettagli del futuro piano per la 
Fase 2, ancora allo studio del 
Governo:  

17) il 18 maggio abbiamo in 
programma la riapertura del 
commercio al dettaglio; 

18) musei, mostre, bibliote-
che riaperte ancora al 
18 maggio; 

19) 1° giugno è la data in cui 
vorremmo riaprire bar, ristoran-
ti, estetici, parrucchieri, barbie-
ri; 

20) il Governo sta pensando 
anche a un piano di apertura 
degli stabilimenti balneari. 

La conferenza stampa ha fatto 
seguito ad una lunga riunione 
in videoconferenza tra il Presi-
dente del Consiglio Conte e i 
delegati delle Regioni, di Upi e 
Anci e l’incontro di questa mat-
tina con i capi delegazione del-
la maggioranza sul tema della 
Fase 2. 

Cibo da asporto per bar e ri-
storanti 
Riapertura di bar e ristoran-
ti, non solo per la consegna a 
domicilio ma anche per cibo da 
asporto, a partire dal 4 maggio.  
Negozi aperti dal 18 maggio 
Il premier ha anticipato che gli 

esercizi commerciali potranno ria-
prire da lunedì 18 maggio. 

Estetisti e parrucchieri chiusi 
fino a giugno  
Tuttavia, per la riapertura di centri 
estetici, barbieri e parrucchieri si 
dovrà aspettare il 1° giugno. 

Allenamenti e sport  
Dal 4 maggio via libera 
agli allenamenti sportivi professio-
nali (2 settimane dopo anche in 
squadra) e libertà per l’attività mo-
toria se praticata individualmente, 
eccezion fatta per minori e disabi-
li. 

Manifatturiero e edile tornano a 
lavoro 
Sul fronte delle industrie confer-
mata la riapertura per le realtà 
del settore manifatturiero e quello 
edile, sia pubblico che privato, e 
del commercio all’ingresso ad essi 
correlato. 

Calcolo dell’indice di contagio 
R0 
Da Palazzo Chigi si rende noto 
che nuove misure restritti-
ve saranno possibili qualora la cur-
va epidemica tornerà a salire. 
Quotidianamente ogni Regione 
dovrà riferire la disponibilità inter-
na delle strutture ospedaliere per 
comprendere la loro capacità di 
accogliere nuovi pazienti e l’anda-
mento della curva epidemiologica. 

Servirà ancora l’autocertifica-
zione 
Rimane in vigore l’obbligo di 
usare l’autocertificazione per gli 
spostamenti durante la Fase 2, 
anche se questa cambierà, andan-
do ad includere un nuovo motivo 
a spiegazione dell’allontanamento 
dalla propria abitazione, quello di 
visita ai propri parenti. 

No agli spostamenti da Regione 
a Regione  
All’interno della Fase 2 sarà an-
cora attivo divieto di spostamento 
da Regione a Regione. Questo è 
stato un tema altamente dibattuto 
ma ha prevalso la linea maggior-
mente cautelativa, mantenendo la 
validità delle regole attualmente 
in uso. 

Via libera alle visite con i pa-
renti 
Via libera alle visite ai propri pa-
renti, evitando però assembra-
menti e utilizzando le mascherine. 

Ok ai funerali  
A partire dal 4 maggio, sarà pos-
sibile lo svolgimento di funerali 
in chiesa, ai quali potranno però 
partecipare solo i parenti più stret-
ti fino a un massimo di 15 indivi-
dui. 

Musei aperti dal 18 maggio 
A partire dal 18 maggio potrebbe-
ro riaprire musei, mostre e luoghi 
culturali.     Tratto : 
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regolamento del Fondo, di far 

rientrare anche le suddette pri-

me 36 ore nella relativa copertu-

ra. Nelle more del completa-

mento dell’iter autorizzativo, le 

stesse rimarranno congelate e, 

all’esito del pronunciamento da 

parte del Ministero del Lavoro, 

le Parti si incontreranno per un 

esame complessivo e conclusivo 

della materia.  

Rientranti nelle prestazioni del 

Fondo tutte le giornate di so-

spensione per effettuazione di 

procedure di sanificazione o per 

mancanza di DPI.  

Prevista la copertura di assenze 

per i genitori che hanno chiesto 

di assentarsi per l’accudimento 

dei figli minori, in ragione della 

chiusura delle scuole, per il tra-

mite di permessi retribuiti, nel 

limite delle 144 ore pro capite, 

per le quali è stata concordata la 

dilatazione dei tempi di recupe-

ro sino al 30 settembre 2021. 

Resta ferma la possibilità di po-

“Condizioni di Fragilità” attestate 

dal medico di base o per via del 

coinvolgimento del medico com-

petente.  

In riferimento a tutte le riduzio-

ni/sospensioni delle attività im-

putabili a Covid 19, le Parti han-

no concordato che l’Azienda in-

tegrerà la prestazione erogata 

dal Fondo sino al raggiungimen-

to del 100% della retribuzione 

ordinariamente spettante a cia-

scun Lavoratore. Dette integra-

zioni inoltre saranno utili ai fini 

previdenziali, alla maturazione 

dei ratei di 13’ e 14’ mensilità, 

TFR, nonché alle quote del Pre-

mio di Risultato. Tali periodi 

non saranno computati ai fini delle 

graduatorie di mobilità.  

Con riferimento alle prime 36 ore 

di sospensione, non coperte dalle 

prestazioni del Fondo, la Parti 

hanno condiviso la necessità di 

richiedere ai Ministeri competenti, 

attraverso la sottoscrizione di un 

apposito accordo di modifica al 

S 
ottoscritto, in data odier-

na, l’atteso accordo in 

materia di accesso alle 

prestazioni del Fondo di Solida-

rietà per la copertura di tutte le 

assenze causate da sospensioni 

o contrazioni delle attività pro-

duttive nel periodo di grave crisi 

sanitaria. L’intesa avrà efficacia 

per tutte le Aziende del Gruppo 

Poste.  

Di seguito, i tratti salienti:  

definita una mappatura comple-

ta delle assenze rilevanti ai fini 

dell’intesa, rispetto alle quali le 

Parti hanno individuato titoli a 

copertura, rimarcati, in termini 

descrittivi, in apposita tabella.  

Prevista la totale copertura delle 

quarantene/isolamenti disposte 

da Ordinanze Pubbliche ed Au-

torità Sanitarie, anche in assenza 

di certificazioni rilasciate dai 

medici curanti (in quest’ultimo 

specifico caso si tratterà di ma-

lattie a carico dell’Azienda).  

Con riferimento a realtà del Pae-

se maggiormente colpite dall’e-

mergenza, concordata la coper-

tura con prestazioni del Fondo 

anche di periodi di quarantene 

disposte telefonicamente dalle 

Autorità Sanitarie, sulla scorta 

di autocertificazioni rese dai 

Lavoratori.  

Recepite espressamente le pre-

visioni legislative in materia di 

assenze riconducibili a gravi 

condizioni di salute (es. legge 

104, art.3, comma 3) che espon-

gono i lavoratori a particolari 

rischi in caso di contagio. Tali 

assenze verranno assimilate a 

periodi di ricovero. Contemplati 

inoltre specifici percorsi per 

 

 ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI SOLIDARIETA’  

ACCORDO DEL 30 APRILE 2020  

Continua 

Fondo di Solidarietà 
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suoi impatti sui processi produt-

tivi del Gruppo.  

Tale importante accordo si inse-

risce nel panorama sindacale del 

Paese, quale modello di riferi-

mento di un sistema di relazioni 

industriali volto a coniugare il 

valore supremo della persona 

con le esigenze dell’Azienda e 

della produzione di beni e servi-

zi, rendendo merito al protago-

nismo di tutte le Parti coinvolte.  

LE SEGRETERIE NAZIONA-

LI  

SLP- CISL SLC- CGIL UILPO-

STE-UIL FAILP-CISAL 

CONFSAL COM FNC – UGL 

COM.NI  

M.Campus N. Di Ceglie C. Sol-

faroli W. De Candiziis R. Gallotta 

S.Muscarella  

ai permessi a recupero, l’introdu-

zione dell’istituto della cessione 

delle Ferie Solidali, unitamente ad 

altre misure che potrebbero essere 

concordate in relazione alle evolu-

zioni della crisi sanitaria.  

Firmato contestualmente l’accordo 

sull’ “ora etica” in favore del Di-

partimento della Protezione Civile 

e definiti momenti di verifica men-

sili per monitorare l’andamento 

del fenomeno epidemiologico e i 

ter chiedere a compensazione e 

su base volontaria ferie, Pir, Fe-

stività Soppresse.  

Sempre a sostegno dei casi de-

gni di particolare tutela, ma non 

rientranti per legge nelle presta-

zioni del Fondo (es. esigenze di 

tutela genitoriale per interruzio-

ne servizi scolastici, familiari 

conviventi soggetti a condizione 

di immunodepressione o di fra-

gilità, etc.) prevista, in aggiunta 

TITOLO 
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 Regole spese agli appaltatori 

Deve essere ridotto per quanto 

possibile accesso di personale 

esterno punto per i fornitori 

vanno previste procedure speci-

fiche con l'obiettivo di limitare i 

tempi e le possibilità di contatto 

con i dipendenti. Il protocollo 

adottato anche per le eventuali 

aziende in appalto consegna en-

tro le aree produttive. Il com-

mittente deve informare adegua-

tamente l'appaltatore delle rego-

le aziendali e deve vigilare che i 

lavoratori tra "esterni " le rispet-

tino quando si trovano il peri-

metro aziendale. L'appaltatore 

Dal canto suo deve informare il 

committente nel caso in cui i 

suoi dipendenti dovessero risul-

tare positivi covid-19. 

Sanificazione e controlli 

Prima della riapertura, se l'im-

presa si trova in un'area geogra-

fica di Maggiore diffusione del 

virus (non sono indicate in mo-

do dettagliato) o se ci sono stati 

Informazioni 

Contrasto alla diffusione che parte 

dalla elencazione delle condizioni 

incompatibili con l'ingresso in 

azienda da parte dei dipendenti 

quali febbre oltre 37,5 ° conferma-

ta la misurazione all'entrata tra 

parentesi o altri sintomi influenzali 

oppure contatto con persone così 

via Virle 14 giorni precedenti. Una 

volta sul posto di lavoro i dipen-

denti devono avvisare tempestiva-

mente responsabilmente il datore 

di lavoro dell' insorgenza di sinto-

mi influenzali in tal caso mante-

nersi a distanza dalle altre persone. 

L'azienda, Dal canto suo, Deve 

fornire informazioni sulle misure 

da rispettare, con riferimento parti-

colari dispositivi di protezione in-

dividuali, tenuto conto delle man-

sioni e dei contesti specifici. 

I 
nformazione ai dipendenti 

calibrate in base alle man-

sioni specifiche svolte, ge-

stione più puntuale di rientro in 

azienda di lavoratori che hanno 

contratto il coronavirus nelle 

settimane precedenti, particolare 

attenzione all'accesso dei for-

nit01i in azienda. Sono alcune 

delle procedure che le aziende 

sono tenute ad adottare nella 

fase 2 in materia di salute e si-

curezza contenute nel protocollo 

del 24 aprile siglato tra Governo 

e parti sociali che integra quanto 

già previ-sto nell'intesa del 14 

marzo. 

Il nuovo protocollo mantiene 

l'intelaiatura del precedente, ma 

contiene disposizioni più detta-

gliate e ampie A tutela della sa-

lute di quei dipendenti che do-

vranno recarsi in azienda per 

svolgere la loro attività. Il docu-

mento, che costituisce l'allegato 

sei al dpcm del 26 aprile, indivi-

dua le pratiche da adottare per 

contrastare e contenere la diffu-

sione del virus nei luoghi di la-

voro non sanitari, fatto Salve le 

ulteriori buone pratiche specifi-

che per determinati settori come 

l'edilizia e la logistica (omissis). 

Inoltre resta valida, in via Gene-

rale, raccomandazione di desti-

nare allo Smart Working tutti i 

lavoratori compatibili. Le dispo-

sizioni valgono per le attività 

produttive industriali e commer-

ciali che riprenderanno l'attività 

dal 4 maggio, ma sono già vi-

genti per quelle che stavano già 

lavorando nei giorni scorsi, co-

me precisato dall'articolo 2, con 

Ma 10,3 d.p.c.m. del 26 aprile. 

 

MASCHERINE, ORARI SFALSATI E DISTANZE PER TORNARE A 

LAVORARE 

In azienda. Dalla sanifi-
cazione al controllo de-
gli ingressi. Regole ad 
hoc per gli esterni 

Continua 
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VISITA DEL MEDICO COMPETENTE AL RIENTRO DAL CONTAGIO 

casi di positività occorre effet-

tuare una sanificazione straordi-

naria di ambienti, postazione di 

lavoro e aree comuni. La sanifi-

cazione, in generale, va comun-

que garantita periodicamente. 

Occorrerà Inoltre ripensare gli 

spazi, in modo da ridurre al mi-

nimo le occasioni di contatto e 

di compresenza di persone negli 

stessi ambienti. Se la distanza 

tra i lavoratori è inferiore a un 

metro si devono utilizzare le 

mascherine apertura 

(obbligatoria comunque negli 

spazi comuni) e altri dispositivi 

protezione adeguati. Le precau-

zioni includono orari di lavoro 

sfalsati per evitare assembra-

menti e flussi di ingresso e di 

uscita separati se possibile pun-

to per l'applicazione alla verifi-

ca delle regole protocollo si do-

vrebbe dare vita in azienda un 

comitato con la partecipazione 

di rappresentanze Aziendali e 

del rappresentante dei lavorato-

ri per la sicurezza. Nella versio-

ne del 26 aprile è stata aggiunta 

la possibilità di sopperire al Co-

mitato aziendale con uno terri-

toriale formato da organismi 

paritetici per la salute la sicu-

rezza se costituiti, con il coin-

volgimento dei rappresentanti 

territoriali per la sicurezza lavo-

ratori di quelli delle parti socia-

li. 

Visita del medico       

competente 

L'attività di contrasto alla diffu-

sione del virus si basa anche 

sulle visite mediche preventive, 

quelle a richiesta di dipendenti 

al rientro da una malattia. Atti-

vità che vedono un ruolo cen-

trale del medico competente, che 

però non tutte le aziende, per leg-

ge, sono tenute ad avere. Tuttavia 

A questo riguardo il documento 

tecnico redatto da dall'INAIL per 

l'avvio della fase 2 evidenzia l'op-

portunità di nominare virgola. In 

via straordinaria, un medico com-

petente ad hoc o individuare solu-

zioni alternative con il coinvolgi-

mento delle strutture territoriali 

pubbliche. Il medico deve anche 

individuare e segnalare all'azienda 

eventuali "situazioni di particolare 

fragilità tra " di dipendenti o per 

l'età o per patologie in corso o 

pregressa fronte delle quali l'a-

zienda deve intervenire ma nel 

rispetto della privacy. Inoltre vie-

ne chiamato in causa al rientro di 

lavoratori che sono stati colpiti 

dalle infezioni in quanto, oltre ad 

avere la certificazione di negativi-

tà al tampone, vengono sottoposti 

a visita medica a prescindere dalla 

durata dell'assenza (in base all'ar-

ticolo 41 comma 2, e lettera e-ter 

del Dlgs 81/2008 la visita dovreb-

be avvenire dopo un assenza su-

periore a 60 giorni continuativi ) 

in fine il medico può proporre l'a-

dozione di strumenti diagnostici 

per contenere la diffusione del 

virus per tutta la salute dei lavora-

tori. 

Smart working da preferire 

Svolgere attività lavorativa da 

casa costituirà un'opzione da 

privilegiare anche dopo il 3 

maggio. Più che il dpcm del 26 

aprile, è il protocollo tra gover-

no e parti sociali per il contratto 

il contenimento della diffusione 

del virus, aggiornato il 24 aprile, 

spingere in questa direzione. Il 

decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri proroga il 

quadro normativo in vigore dal-

le prime settimane esplosione 

del contatto, con la possibilità 

per i datori di lavoro privato di 

ricorrere al lavoro agile senza 

accordo con il dipendente assol-

vendo in modalità telematica e 

semplificate il compito di infor-

mazione in materia di salute e 

sicurezza. Per il settore pubbli-

co, invece, si rinvia all'articolo 

87 del decreto legge 18/2020 

che regola questa modalità lavo-

rativa, in base al quale lo smart 

Working e la modalità ordinarie 

di svolgimento della prestazione 

lavorativa nelle pubbliche am-

ministrazioni.  

Dunque nel comparto pubblico 

il lavoro da remoto è lo stan-

dard, più che un’opzione a que-

sto riguardo nel corso della con-

versione in legge del decreto-

legge Cure Italia, è stato intro-

dotto l'articolo 87 bis in base al 

quale  può essere aumentato del 

50% il valore delle convenzioni 

quadro Consip per la fornitura di 

personal computer e tablet da 

fornire ai dipendenti. In effetti 

sembra articolo 87 consente che 

l'attività da casa sia svolta anche 

con dispositivi non delle ammi-

nistrazioni, ma questi possono 

non essere adeguati e comunque 

comportare problemi di sicurez-

Continua 
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za delle connessioni e dei dati 

scambiati. 

Per il comparto privato, confer-

mata la possibilità di ricorrere 

al lavoro agile senza accordo 

tra le parti, pur nel rispetto di 

tutte le altre disposizioni della 

legge 81/2017 che regola questa 

modalità lavorativa, è il proto-

collo a stabilire che il lavoro a 

distanza "continua a essere fa-

vorito anche nella fase di pro-

gressiva riattivazione del lavoro 

in quanto utile modulabile stru-

mento di prevenzione". Un'indi-

cazione che va di pari passo con 

l'obbligo, sempre contenuto nel 

protocollo, di ridurre il numero 

di reparti aziendali attivi. L'in-

tesa ricorda però, che il datore 

di lavoro deve fornire adeguate 

condizioni di supporto al dipen-

dente, per quanto riguarda l'uti-

lizzo dei dispositivi e i tempi e 

le pause dell'attività. Del resto 

la disposizione contenuta nel 

d.p.c.m. rimanda rispetto di tut-

te le regole previste dalla legge 

81/2017 ( tra cui il diritto alla 

disconnessione) eccezion fatta 

per le 2 deroghe espressamente 

indicate. Anche se in questo 

periodo si ricorre al lavoro da 

casa per il massimo numero di 

dipendenti possibile, a prescin-

dere dalle caratteristiche delle 

richieste dei singoli, non va di-

menticato che, in base alle nor-

me, lo smart working va ricono-

sciuto in via prioritaria ad alcu-

ne categorie, che dunque devo-

no essere agevolate qualora l'at-

tività distanza sia previsto solo 

per una parte l'organico azien-

dale. Si tratta delle lavoratrici 

che si trovano nei 3 anni se-

guenti la conclusione del con-

gedo di maternità, nonché di tutti 

i dipendenti che hanno figli con 

disabilità grave (articolo 3, con 

ma 3,3 legge 104/1992 ). Inoltre il 

decreto legge 18 del 2020 ha in-

trodotto il diritto allo Smart Wor-

king per tutta la durata dello stato 

di emergenza in favore di dipen-

denti con disabilità grave o che 

hanno in famiglia una persona in 

condizioni, diritto che viene limi-

tato dalla compatibilità tra l'attivi-

tà da svolgere e il lavoro agile. 

Inoltre è stata introdotta la priorità 

anche per i dipendenti con gravi e 

comprovate patologie con ridotta 

capacità lavorativa. Diritto e prio-

rità saranno estese ai lavoratori 

immunodepressi e ai familiari con 

loro conviventi una volta entrata 

in vigore la legge di conversione 

decreto legge 18/2020, già appro-

vato dal Parlamento. 

Tutele da turni scaglionati 

e accessi scaglionati 

Turnazioni, cessi scaglionati, 

gruppi di lavoro autonomi e ora-

ri differenziati. Oltre al corredo 

ormai consueto, dispositivi di 

protezione distanze. L'imperati-

vo ha manifestato dall'allegato 7 

dell'ultimo dpcm sulla gestione 

dell'emergenza e incrementare le 

precauzioni nei cantieri nelle 

opere pubbliche. Il decreto, che 

fa rinvio ai protocolli già sotto-

scritti nelle scorse settimane e li 

Integra, punta soprattutto in una 

direzione: ridurre al massimo le 

presenze in cantiere, eliminando 

quelle non essenziali E spalman-

do nell'arco della giornata le al-

tre Punto In questo modo si pre-

vengono gli assembramenti e le 

situazioni di pericolo. Le regole 

del provvedimento si applicano 

tutti i soggetti presenti in cantie-

re, compresi subappaltatori e 

subfornitori. E partono dalle at-

tività di supporto al cantiere: 

andranno svolte, al massimo li-

CORANAVIUS FASE 2 -TUTELE DA TURNI SCAGLIONATI E                             

ACCESSI SCAGLIONATI 

Continua 
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-Lavoro agile senza      ac-

cordo ma con tutte le infor-

mazioni – 

Il lavoro agile può essere av-

viato senza alcuna formalità?  

No, i dpcm che si sono succe-

duti nel tempo deroga alle re-

gole Generali solo per quanto 

riguarda l'accordo tra azienda e 

dipendente e semplificano e 

modalità di formazione in ma-

teria di salute e sicurezza. Van-

no rispettate le disposizioni re-

lative alle ore di lavoro al dirit-

to alla disconnessione, è oppor-

tuno fornire indicazioni sulle 

procedure di sicurezza infor-

matica a cui attenersi, nonché 

sul potere di controllo e disci-

plinare del datore di lavoro. 

Elementi, questi, che di solito 

sono contenuti nell'accordo, In 

mancanza del quale è opportu-

no inserirli in una comunica-

zione indirizzati ai dipendenti. 

Quando scatta la fase 2 per le 

attività produttive?  

Al netto delle aziende che han-

no ripreso l'attività nelle scorse 

settimane in quanto già autoriz-

zate, la fase 2 regolata dal 

d.p.c.m. del 26 aprile inizia il 4 

maggio tuttavia in vista della 

ripresa c'è la possibilità di svol-

gere attività propedeutica l'a-

pertura già dal 27 aprile. Inoltre 

c'è sempre la possibilità di 

svolgere in smart working o 

comunque distanze attività pro-

duttive sospese. 

Tratto 

da: 

vello possibile, attraverso lo smart 

working. Perché andrà in cantiere, 

la prima regola è la misurazione 

della temperatura 2 punti sopra i 

37,5 gradi non si entra. Sul luogo 

di lavoro bisognerà assicurare una 

turnazione e creare gruppi autono-

mi, distinti e riconoscibili. All'in-

terno all'esterno del cantiere sono 

limitate al massimo gli sposta-

menti dei contingentato L'accesso 

agli spazi comuni. L'articolazione 

del Lavoro potrà essere ridefinita 

con orari differenziati Che favori-

sca il distanziamento sociale Ri-

ducendo il numero di presenze in 

contemporanea luogo di lavoro e 

prevenendo apre meramente 

all'entrata all'uscita con flessibilità 

di orari. Per l'accesso dei fornitori 

esterni l'obiettivo e ridurre al mas-

simo i tempi: devono essere indi-

viduate procedure di ingresso, 

transito è uscita, "mediante moda-

lità, percorsi tempistiche predefi-

nite". Insomma, meno contatti 

possibili con il personale. In que-

sto modo, si riduce il numero di 

persone in cantiere punto per chi 

resta, la regola è "rispetto del di-

stanziamento sociale, anche a tre 

su una rimodulazione di spazi la-

voro, compatibilmente con la na-

tura dei processi produttivi e con 

le dimensioni del cantiere". Il ca-

so più delicato e quello degli am-

bienti dove operano più lavoratori 

contemporaneamente. Le strade 

sono due: potranno essere as-

sunti protocolli sicurezza anti 

contagio, con le relative distan-

ze, oppure "laddove non fosse 

possibile in relazione alle lavo-

razioni da eseguire rispettare la 

distanza interpersonale di un 

metro come principale misura di 

contenimento", saranno adottati 

strumenti di protezione indivi-

duali come mascherine, guanti, 

occhiali, tute, cuffie. Può succe-

dere che i dispositivi protezione 

macchina. In quel caso le lavo-

razioni dovranno essere sospese 

con il ricorso "se necessaria la 

cassa integrazione ordinaria 

(Cigo), per il tempo strettamente 

necessario alla reperimento de-

gli idonei DPI ". 

L'allegato 8,sulla logistica, inve-

ce come linee-guida la minimiz-

zazione del contatto tra persone 

punto gli autisti privi di DP de-

vono restare a bordo dei propri 

mezzi. Le operazioni di carico e 

scarico devono avvenire con 

modalità che non prevedono 

contatti diretti tra operatori ed 

autisti o nel rispetto della 

"rigorosa distanza di un metro". 

Le consegne di parte documenti 

devono avvenire senza contatto. 

Quanta la predisposizione rice-

zione delle spedizioni, servirà 

un piano di turnazione dipen-

denti con l'obiettivo di diminuire 

al massimo i contatti e di creare 

gruppi autonomi, distinti e rico-

noscibili. 

Tratto da:  

CORANAVIUS FASE 2 -TUTELE DA TURNI SCAGLIONATI E                             
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Tratto da: 

#slpcislcatania 

L’IGENE PIÙ IMPORTANTE PER PREVENIRE IL COVID-19 
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M 
assiccio ricorso al 

lavoro da remoto e 

introduzione di 

nuove forme di congedo. Ma 

sugli ammortizzatori sociali 

l’approccio è stato alquanto 

diverso. Questa la fotografia 

di come quaranta Paesi hanno 

reagito all’emergenza corona-

virus in termini di regole sul 

lavoro e strumenti di protezio-

ne sociale. 

Le soluzioni messe in atto so-

no state raccolte in un numero 

speciale della rivista Italian 

labour law e-journal edita dal 

dipartimento di sociologia e 

diritto dell’economia dell’uni-

versità di Bologna. 

Per quanto riguarda gli am-

mortizzatori sociali si può af-

fermare che ci sono sostan-

zialmente due approc-

ci differenti. Uno è quello già 

in vigore e potenziato per 

l’occasione in Italia, che punta 

a salvaguardare il più possibi-

le i posti di lavoro con stru-

menti di ampia portata in gra-

do di consentire alle aziende 

di sospendere o ridurre l’atti-

vità senza però penalizzare 

troppo i lavoratori dal punto di 

vista economico. Una soluzio-

ne adottata anche da Francia, 

Portogallo e alcuni paesi dell’A-

merica latina. 

Lavoratori in nero 

In Brasile, per esempio, è stata 

introdotta la possibilità di ridurre 

l’orario di lavoro del 25, 50, 75% 

per massimo 90 giorni o sospen-

derla fino a 60 giorni. Inoltre, 

dato che il 45% dei lavoratori 

svolge attività “informali” con 

assenza di protezioni sociali in 

caso di malattia e disoccupazio-

ne, è stata deliberata l’erogazione 

di un indennizzo di 118 dollari 

statunitensi al mese per massimo 

un trimestre. Un aiuto analogo al 

reddito di emergenza che do-

vrebbe essere varato dal governo 

entro fine mese. Bocciata dalla 

Corte suprema, invece, la norma 

che consentiva la riduzione di 

stipendio a seguito di contratta-

zione individuale azienda-

dipendente, opzione riservata per 

legge solo ad accordi collettivi. 

Ferie o formazione 

In Svezia, dove le restrizioni alla 

vita sociale sono state inferiori 

rispetto a quelle adottate in Italia, 

c’è la possibilità di ridurre l’ora-

rio fino al 40% del previsto. La 

retribuzione relativa alle ore 

mancanti è in parte a carico dello 

Stato, del lavoratore (incassa il 

92,5% dell’importo pieno) e 

dell’azienda (paga poco più della 

metà dello standard). Qui sono 

stati inoltre ammorbiditi i requi-

siti per l’accesso all'indennità di 

disoccupazione. 

Tratto da: 

CONTRO IL CORONAVIRUS MOLTO SMART WORKING,  
MENO AMMORTIZZATORI 

Le soluzioni adottate 
dai Paesi variano e il 
sostegno al reddito dei 
lavoratori non è una so-
luzione ovvia e    diffusa 
universalmente. 
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N 
ei suoi settant'anni di 

vita la Cisl ha contri-

buito in modo signifi-

cativo alla costruzione di una 

Italia democratica, più moder-

na, più giusta, sapendo sempre 

far coincidere gli interessi dei 

lavoratori con l'interesse gene-

rale del Paese.  

Dalla intuizione di Giulio Pa-

store, che riunì al Teatro 

Adriano di Roma voci e forze 

plurali espressione del sinda-

calismo democratico italiano, 

trovò sviluppo un sindacato 

che volle definirsi "nuovo". 

Protagonista nelle autonomie 

sociali sancite dalla Costitu-

zione repubblicana, capace di 

un impegno forte sul terreno 

della difesa della libertà, nella 

società e nelle fabbriche, e del 

progresso dei diritti sociali.  

Ricostruire e innovare fu la 

consegna di quegli anni e, og-

gi, di nuovo, il sindacato è 

consapevole di essere di fronte 

a sfide dalle medesime carat-

teristiche poste dalla pande-

mia, con un obiettivo immuta-

to: confermare, in un nuovo 

contesto, i valori della perso-

na, la cui dignità è intangibile 

rispetto a ogni pur rispettabile 

interesse.  

La Cisl ha saputo, in questi 

decenni, farsi interprete di 

questo suo patrimonio origina-

le, con scelte coraggiose e an-

ticipatrici, come quella occi-

dentale ed europea - alla base 

dell'odierna unità continentale 

delle organizzazioni dei lavo-

ratori - e con riflessioni, come 

quelle relative alla partecipa-

zione responsabile dei lavora-

tori e ai criteri della contrattazio-

ne, rilevanti in situazioni di so-

stanziale modifica dei rapporti di 

lavoro.  

Rivolgo l'augurio più cordiale a 

tutta la Cisl e ai lavoratori che in 

essa si riconoscono, nella con-

vinzione che continuerà a non 

mancare, negli anni a venire, 

l'apporto dell'organizzazione alla 

democrazia italiana.  

Sergio Mattarella 

Il Presidente Repubblica  

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE MATTARELLA PER I 70 ANNI 
DELLA CISL 

POSTE, TAGLIO           
BONUS E SOLIDARIETÀ 

(ANSA) - ROMA, 29 APR -  
"Su base volontaria i dirigenti" 
di Poste Italiane "potranno do-
nare parte della propria retri-
buzione lorda e giornate di fe-
rie", e "l'azienda, a fronte della 
disponibilità manifestata dai 
dirigenti, integrerà le donazioni 
con un proprio contributo". Lo 
prevede un accordo sottoscritto 
dall'azienda "con Assidipost-
Federmanager sulle iniziative di 
sostegno nei confronti delle Isti-
tuzioni maggiormente impegna-
te nell'emergenza sanitaria e 
nei confronti dei colleghi, e del-
le loro famiglie - colpiti dal con-
tagio". 
    Poste ha parallelamente 
"deciso di decurtare il 50% del 
bonus MBO 2020", i premi 
aziendali legati al raggiungi-
mento di obiettivi, "per tutto il 
proprio management, oltre 
1300 beneficiari": una scelta - 
spiega l'azienda - "in linea con i 
valori di solidarietà, vicinanza 
alle persone e attenzione alla 
sostenibilità aziendale, più che 
mai necessari in questa fase, e 
tenendo conto dello sforzo col-
lettivo senza precedenti in cui è 
impegnato l'intero Paese".  

Tratto da:  
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 PALERMO 

Via Mariano Stabile 136/C 

Tel. 091-332351/ Fax 091-324150 

Segretario Territoriale 

Filippo Micale 

Coordinatore Maurizio Affatigato 

palermo@slp-cisl.it 

 TRAPANI 

P.zza Ciaccio Montalto 27 

Tel. 0923-29456 / Fax  0923-29456 
Coordinatore Territoriale 

Giuseppe Ferrante 

trapani@slp-cisl.it 

 CALTANISSETTA 

Via Canonico Pulci 9/B 

Tel. 0934-20085 Cell. 3286566638  Fax 0934 575979 
Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 

Giuseppe D’Antoni 

caltanissetta@slp-cisl.it 

 AGRIGENTO                                 

Via L. Sciascia 132 (villaggio Mosè) 

Tel. 0922 21529 / Fax 0922 556221 

Segretario Territoriale 

Francesco Nicosia 
Coordinatore Territoriale 

Ribecca Pietro Cell. 3396121564 

agrigento@slp-cisl.it 

 

 

 ENNA 

Via San Sebastiano 25 

Tel. 0935-501837 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 
Francesco Nicosia 

enna@slp-cisl.it 

 MESSINA  

V.le Europa 58 c/o Ust-Cisl 

Tel. 090-293740 / Fax 090-6507638 
Segretario Territoriale 

Filippo Arena  

messina@slp-cisl.it 

 CATANIA 

Via Vincenzo Giuffrida  N° 160 

Tel. 095-370666 / Fax 095-539877 
Segretario Territoriale 

Salvo Di Grazia 

catania@slp-cisl.it 

 SIRACUSA 

Via Arsenale 40 

Tel. 0931-65061 / Fax 0931 65061               

Segretario Territoriale                               

Eugenio Elefante 

siracusa@slp-cisl.it 

 RAGUSA 

Piazza Ancione 2 c/o Ust-Cisl Fax 0932/941809 

Segretario Territoriale Eugenio Elefante                          
Coordinatore 

Giorgio Giumarra  

Cell. 3391206184  

ragusa@slp-cisl.it 
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S 
portello di ascol-

to, informazioni e  

orientamento su  

emergenza alimentare, 

sociale, servizi di  soste-

gno per congedi, cassa 

integrazione, difficoltà 

con internet e presenta-

zione istanze, servizi 

per minori, immigrati, 

collegamento con servi-

zi di ascolto e di aiuto 

ad anziani, disabili.  

Il servizio sarà disponibi-

le il Lunedì, martedì,  

mercoledì dalle 10.00 al-

le 13.00 - giovedì e    ve-

nerdì dalle 16.00 alle 

18.00. 

SPAZIO AMICO, LA CISL DEDICA UN SERVIZIO AGGIUNTIVO 


