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Oggetto: COVID19. Accessi a viale G. Ribotta –richiesta urgente di incontro. 
 

Cgil, Cisl, Uil e la RSU sono venute a conoscenza dello spostamento di circa trenta 

dipendenti dalla sede di Palazzo Valentini verso quella di Viale G. Ribotta.  

In considerazione della necessità di praticare maggiori restrizioni sulle presenze 

nelle sedi di lavoro dovute alla pandemia in atto, divenuta più aggressiva rispetto alla 

capacità numerica di espandersi, chiediamo se siano state rispettare le disposizioni che 
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l’Ente stesso ha fissato al fine di scongiurare eventuali contagi all’interno delle sedi di 

lavoro. 

In particolare facciamo riferimento all’art. 1 – Organizzazione Aziendale, contenuto 

nel “Protocollo per la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 negli ambienti 

di lavoro della Città Metropolitana di Roma Capitale” (prot. 0091242 del giorno 

11/06/2020), il quale prevede un controllo degli accessi attraverso una programmazione 

periodica, in base alla quale effettuare il monitoraggio dei piani occupati giornalmente, 

programmare le attività di pulizia e predisporre le necessarie squadre di emergenza. 

Chiediamo inoltre di chiarire la soluzione trovata per la collocazione di quel 

personale in considerazione del fatto che, anche nelle stanze più grandi, non è ammessa 

la presenza di un numero di persone superiore a due, mentre dagli uffici di provenienza – 

presso i quali quel personale sarà in carico fino al 31/12/2021, è stata richiesta una 

presenza in servizio su quattro giorni settimanali che implica inevitabilmente un numero di 

persone in presenza, eccessivo rispetto alle direttive che l’Ente si è fissato. 

Rimane comunque il tema più volte rappresentato sia verbalmente nelle sedi di 

delegazione trattante, sia con lettere scritte, secondo il quale dopo la riorganizzazione 

avvenuta ad aprile scorso con atto 24 del 22 marzo 2021, la sindaca aveva predisposto 

che “le modifiche organizzative definite con il presente atto non comportano spostamenti 

logistici, né modifiche dell’assegnazione di sedi […]” che in combinato disposto con la 

lettura del nuovo regolamento dell’Organizzazione di Uffici e Servizi, fa sì che molto del 

personale si trovi ad operare in posti (piani delle strutture o sedi) differenti da quelle dove 

risiede il proprio datore di lavoro, il quale risponde in prima persona della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, che però vengono gestiti da altri. 

Inoltre, ancora una vola, risulterebbe alle scriventi che il trasferimento sia stato 

disposto con una semplice comunicazione via posta non certificata e inviata da un indirizzo 

generico dove la firma del dirigente rimane solo ed esclusivamente una annotazione e 

alcun documento è stato presentato alle dipendenti e ai dipendenti, in merito alla messa a 

disposizione dell’U.C. - Risorse Umane. 

Infine, in merito alla circolare 43 del 27-12-2021 dal direttore dell’U.C. – Risorse 

Umane, emanata a seguito del confronto sul tema COVID avuto il 21 dicembre scorso 
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durante l’incontro di delegazione trattante, le scriventi avevano rappresentato la 

preoccupante situazione per il peggioramento della pandemia in atto in base alla quale il 

Governo ha prorogato l’emergenza sanitaria fino al 31/3/2022. Cgil, Cisl, Uil e la RSU 

avevano chiesto, con senso di responsabilità che la situazione impone, di rivedere il 

numero delle presenze distribuite all’interno degli uffici, come già da tempo evidenziato, 

alla luce dei numerosi casi di contagio registrati nell'Ente. 

Dal 21 dicembre scorso la situazione è peggiorata ulteriormente e pertanto 

ribadiamo la necessità e l'urgenza, vista la velocità con la quale la variante del virus si sta 

diffondendo, di rivedere tutti i meccanismi di presenza nell'ente anche laddove non 

dovesse essere sufficiente l’orario plurisettimanale e al contempo, riconsiderare lo smart-

working, seppure quale modalità non ordinaria di lavoro, valido strumento di contrasto e 

prevenzione del virus in questione. 

Riteniamo che la circolare citata lasci ampi spazi discrezionali al singolo dirigente, 

non vincolato in alcun modo alle su descritte esigenze pandemiche, ovvero in mancanza 

di un concreto coordinamento in merito, indispensabile per assicurare la migliore 

prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Chiediamo, pertanto, urgente incontro della 

delegazione trattante alla presenza del Capo di Gabinetto – che ci legge per conoscenza, 

al fine di garantire ogni tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. 

In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Fp CGIL Roma e Lazio     CISL FP Roma e Rieti        UIL FPL Roma e Lazio       RSU CMRoma 

     Ilaria Rondinelli                 Stefania Lumaca                   Virginio Zuccari          Il Coordinamento 


