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OGGETTO: richiesta di confronto sull’aggiornamento del Protocollo per il contrasto e il contenimento del virus 

SARS-COV2 

 

In riferimento alla Vostra richiesta di attivazione del confronto del 10 settembre 2020 sull’aggiornamento del 

Protocollo per il contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2, con la presente siamo a rilevare come tale 

confronto sia di fatto già stato svolto.  

L’Amministrazione, infatti, ha trasmesso in data 4 settembre u.s. il testo dell'aggiornamento del Protocollo sulla 

sicurezza e lo ha discusso con la Parte Sindacale nell’incontro dell’8 settembre u.s..  

Durante tale riunione i sindacati e i delegati della RSU hanno potuto esprimere osservazioni e avanzare proposte, 

tanto è vero che proprio in quella sede sono state discusse le varie parti del protocollo aggiornato e alcune sigle 

sindacali hanno effettuato precise proposte di modifica/integrazione.  

Il testo del Protocollo è stato discusso anche con i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori in data 14 

settembre u.s.. 

L’Amministrazione, pertanto, ritiene di aver agito nel rispetto di quanto stabilito al punto 10 del Protocollo quadro 

“rientro in sicurezza” del 24 luglio 2020 da Voi richiamato e, come concordato a livello nazionale, continuerà a 

promuovere canali di comunicazione e confronto continuativi con le OO.SS. e le rappresentanze sindacali nel caso 

in cui si rendessero necessari ulteriori aggiornamenti. 

Cordiali saluti. 

 

                                       Il Presidente della Delegazione Pubblica                             Il Presidente della Delegazione Pubblica 
                                                  Prof. Giancarlo Dalla Fontana                                               Ing. Alberto Scuttari                                                      
Prof.                                  Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005                                       Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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