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A Tutte le/i lavoratrici e lavoratori 
 

 
 
Oggetto: Osservazioni ai contenuti del link inserito nella nota  

      prot 0137550 del 29-09-2020 
 

In risposta alla nota ricevuta si prende atto del fatto che il DVR vigente – fase 2 
COVID trasmesso e il suo aggiornamento fase 3 non presentano la firma di nessuno 
dei responsabili e quini non ha una data certa ai sensi art. 28 c.2 Dlgs 81/08. 

In merito al suo contenuto si prende atto che non sono state recepite 
sostanzialmente le osservazioni degli RLS presentate nella riunione art. 35 del 4 
giugno per la quale, con nota prot 836 dello stesso giorno, avevamo inviato nostre 
osservazioni. 

Sostanzialmente la relazione sulla valutazione di tutti i rischi non si ritiene 
sufficiente (come già rappresentato più volte dai rappresentati sindacali nelle note 



                                                     
 

prot. 1344 del 7 settembre 2020 e 1372 del 10 settembre 2020) e l’indicazione delle 
misure di sicurezza sono vaghe, incomplete e non rappresentano vere e proprie 
prescrizioni, non comprovando spesso obblighi precisi per le lavoratrici ed i lavoratori, 
lasciando spazio all’interpretazione (un esempio a titolo esemplificativo e non 
esaustivo delle mancanze di obblighi e prescrizioni: non è indicato il numero massimo 
di persone che possono entrare negli ascensori). 

Non sono inoltre indicate “le procedure per l’attuazione delle misure di 
sicurezza da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che si debbono 
prevedere” nel caso specifico del rischio COVID.  

Più volte è stato richiesto dal Comitato Anti-COVID di parte sindacale (vedi note 
suddette) di portare all’Ordine del Giorno del tavolo la definizione di tutte le 
procedure da parte dell’Ente, da attivare nel caso di contagio o ipotetico contagio di 
un dipendente o di una persona con lui in contatto – si intende, ovviamente, la 
procedura di intervento delle modalità operative a livello di Ente quali la 
comunicazione ai dipendenti, sanificazione locali, etc. 

Manca quindi l’individuazione da parte dell’Ente di tutte le procedure 
necessarie, ai vari livelli, per prevenire l’attivazione di focolai COVID ed intervenire nel 
caso di contagio. 

Per quanto sopra riportato si richiedono i verbali delle sedute. 

Con l’occasione si vuole ricordare che non è stata ancora completata la verifica 
degli interventi ad oggi realizzati ai sensi dell’art. 11 del “Protocollo per la gestione 
della fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 negli ambienti di lavoro della 
Città metropolitana di Roma Capitale”, come sollecitato più volte dalle scriventi. 

Nell’augurare buon lavoro, per quanto suddetto, i documenti trasmessi non 
possono essere condivisi da Cgil, Cisl e Uil. 

Cordiali saluti. 
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