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Oggetto: Piano generale di rientro – proposta nomina coordinatore. 
 
 A seguito della circolare con prot. 31 del 10/9/2020 “Misure organizzative per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro 

della Città Metropolitana di Roma Capitale”, nella quale si evidenzia la necessità di 

precisare che l’attuazione della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34 “[…] dovrà avvenire entro il 1° ottobre p.v. e, comunque, non 

prima che si siano perfezionati i processi di verifica dell'adeguatezza delle vigenti misure 

organizzative e di sicurezza per il contenimento e la gestione della fase emergenziale in 

atto, di ridefinizione, ove necessario, delle predette misure mediante modificazione e/o 

integrazione degli addenda ai DVR, nonché di piena attuazione delle misure in parola” 

Cgil, Cisl, Uil e la RSU chiedono che l’Ente provveda ad individuare, al fine di 

assicurare la corretta e uniforme applicazione del “Piano Generale di rientro” per 

tutto l’Ente, una figura che possa coordinare le azioni dei dirigenti dei singoli servizi 
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e dei direttori dipartimentali - dei quali non dimentichiamo il carico di responsabilità 

in qualità di datori di lavoro, con quelle del Comitato Anti-Covid. 

 La richiesta della nomina di un coordinatore trova motivazione nelle numerose 

comunicazioni inviate dalla dirigenza alle/ai dipendenti che fin dai primi di agosto (vedi 

nota di Cgil, Cisl e Uil prot. 1265 dell’11 agosto u.s) si sono succedute in modo 

scoordinato, sotto forma scritta di disposizioni o semplici mail e/o indicazioni verbali, che 

disponevano del rientro con modalità avulse dai contesti in cui si trovano ad operare. 

 Ricordiamo che nel Protocollo emanato dall’Ente “Per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 negli ambienti di lavoro della Città Metropolitana di Roma 

Capitale” – che vede la partecipazione del Comitato anti-covid coordinando parte 

datoriale, sindacale, i medici competenti e dei RSPP, vi sono ripotati i principi di buon 

senso secondo i quali “la piena efficacia delle misure di prevenzione per il contrasto e il 

contenimento del virus Covid-19 non può che basarsi su un modello partecipato […] delle 

misure contenute nel presente Documento (ndr Protocollo) e nei DVR di riferimento”; 

infine, e non in ordine di importanza, lo stesso Protocollo, all’articolo 11, prevede che “il 

Comitato procede alla verifica dell’efficacia e adeguatezza delle misure previste dal 

Protocollo, tenuto conto dell’andamento dell’emergenza epidemiologica e delle ulteriori 

disposizioni emanate dalle Autorità Sanitarie Competenti”. 

 Certi che vorrete accogliere la proposta come propositiva e fattiva nella continuità 

della proficua collaborazione, nell’attesa di una risposta alla presente, porgiamo cordiali 

saluti. 
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