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RESOCONTO COMITATO “COVID-19” – SEDUTA 03.09.2020 
 

Si è tenuto nella giornata odierna l’incontro del comitato covid-19 che aveva 

all’ordine del giorno l’adeguamento del Protocollo della Città Metropolitana ai 

recenti dettati normativi che prevedono per la Pubblica Amministrazione la 

possibilità di mantenere lo smart working per il 50% del personale impegnato 

in attività smartizzabili. 

L’Amministrazione sta lavorando in sinergia con i medici competenti e con gli 

RSPP per trovare modalità e strumenti da adottare per permettere il rientro in 

sicurezza del personale in tutte le sedi dell’Ente. La stima sulla sede di Viale G. 

Ribotta secondo l’Ente ammonta complessivamente a 400/500 unità. A nostro 

avviso il numero di persone che potranno rientrare, per ogni sede, dovrà 

imprescindibilmente derivare da una valutazione specifica dei rischi data delle 

nuove misure di sicurezza da definirsi. Considerate queste premesse non è 

detto che si possa raggiungere, per la sede di Viale Ribotta, il numero 

ipotizzato: la verifica è fondamentale che venga fatta nel complessivo delle 

presenze nell’edificio secondo un approccio centralizzato dell'Ente. Dovranno 

inoltre essere rispettate, per la fruizione dello smart working, le precedenze di 

lavoratrici e lavoratori con fragilità dichiarate per se stessi o per terzi. 

Abbiamo informato la dirigenza che il 7 agosto scorso è stato firmato un accordo 

tra la parte datoriale e quella sindacale; l’accordo prevede la regolamentazione 

dello smart-working, in conformità del quale si dovrà ragionare per applicare il 

POLA (Piano Organizzazione Lavoro Agile) che contribuirà a determinare le 

presenze all’interno dell’Ente e regolamentare nel nostro CCI, l’impiego dello 

strumento.  

L’Ente ha dichiarato che comunque andranno riviste le modalità di fruizione 

degli ascensori e degli spazi comuni, con richiesta particolare a tutti i dipendenti 

di prestare attenzione e rispettare scrupolosamente le disposizioni che sono 

vigenti e quelle che verranno impartite per la propria sicurezza e per quella degli 

altri colleghi. 

Si sta lavorando conseguentemente anche per trovare la modalità più sicura 

per la riapertura della buvette e il ripristino del servizio navetta.  

Per la sede di Palazzo Valentini abbiamo chiesto di chiarire le procedure che 

dovranno regolamentate i flussi delle persone che transitano all’interno degli 
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uffici per attività diverse da quelle quotidiane - come per esempio quelle del 

Consiglio che muovono ogni volta numeri differenti di persone interne e/o 

esterne e di chiarire attività ed orari del gruppo di lavoro del Commissario 

straordinario per il terremoto del Centro Italia che, al momento, viene ospitato 

nelle stanze del secondo piano di Palazzo Valentini e che ci risulta non sempre 

incline al rispetto delle regole impartite dall’Ente necessarie al contenimento 

della pandemia. 

Ci siamo fatti portavoce delle istanze raccolte da colleghe e colleghi 

sull’arbitraria decisone di alcuni dirigenti di riconvocare in Servizio il proprio 

personale e chiesto all’Amministrazione di sensibilizzarli a non effettuare “fughe 

in avanti”, attenendosi unicamente alle decisioni prese in seno al Comitato e 

garantendo che la gestione del rientro alla regolare attività lavorativa in 

presenza avvenga in modalità centralizzata in modo da non generare 

discriminazioni di trattamento e inutili rischi di danni biologici, che nel caso 

saranno imputati e ne risponderanno esclusivamente i dirigenti che avranno 

adottato decisioni non canalizzate e centralizzate attraverso il Comitato 

Covid_19. 

In seguito all’aggiornamento del Protocollo abbiamo chiesto l’aggiornamento 

dei Vademecum validi per tutte e tutti, che devono contenere le modalità di 

applicazione dei DVR che, per loro natura, elencano le procedure di sicurezza. 

La strada da percorrere è ancora abbastanza lunga anche se i tempi sono 

stringenti, per questo verranno calendarizzate a breve giro ulteriori riunioni per 

meglio definire i protocolli da adottare e per verificare la corretta attuazione degli 

stessi. 

 

Non mancheremo di tenervi aggiornati sui futuri sviluppi. 

 

 

Roma, 3 Settembre 2020 
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