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Oggetto: Condivisione OO.SS, RSU e RLS

Attuazione in sede
legata alla diffusione del Virus SARS
sottoscritto a livello centrale in data 22 aprile 2020 

 

  

La scrivente organizzazione sindacale 

volta della irrituale gestione delle relazioni sindacali 

attuata da codesta Struttura.

La richiesta del Provveditore Ferrazza, datata 12.05.2020, di far 

pervenire separatamente osservazioni/modifiche alla bozza di Protocollo dallo 

stesso predisposto, entro giovedì 14 maggio p.v., non garantisce, ai diversi 

soggetti sindacali coinvolti, di valutare compiutamente i singoli contributi 

proposti.  Questa o.s. è del parere che detti apporti non potranno che essere 

resi nel corso di un ulteriore confronto congiunto tra Datore di Lavoro e parti 

sindacali coinvolte. 

Quanto sopra premesso, si rappresenta sin da ora che la “bozza di 

Protocollo applicativo” trasmessa è lungi dall’essere uno strumento 

“gestionale/organizzativo” chiaro e funzional

nell’attuale fase di emergenza sanitaria e lavorativa. 

Se ne richiede, pertanto, una rielaborazione corrispondente alla 

trattazione sindacale e si resta in attesa di nuova convocazione in tempi leciti.
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Al Provveditorato per le OO.PP.
Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

All’att.ne del Provveditore
Dott. Arch. Roberto Ferrazza

pec: oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it
pec: oopp.piemonteaosta-uff3@pec.mit.gov.it

Condivisione OO.SS, RSU e RLS 

Attuazione in sede locale del protocollo applicativo relativo all'emergenza 
legata alla diffusione del Virus SARS-COV-2 (CORONAVIRUS) 
sottoscritto a livello centrale in data 22 aprile 2020 – FASE 2.

La scrivente organizzazione sindacale USB PI, prende atto ancora una 

volta della irrituale gestione delle relazioni sindacali - nei tempi e nei modi 

attuata da codesta Struttura. 

La richiesta del Provveditore Ferrazza, datata 12.05.2020, di far 

pervenire separatamente osservazioni/modifiche alla bozza di Protocollo dallo 

stesso predisposto, entro giovedì 14 maggio p.v., non garantisce, ai diversi 

soggetti sindacali coinvolti, di valutare compiutamente i singoli contributi 

proposti.  Questa o.s. è del parere che detti apporti non potranno che essere 

eriore confronto congiunto tra Datore di Lavoro e parti 

Quanto sopra premesso, si rappresenta sin da ora che la “bozza di 

Protocollo applicativo” trasmessa è lungi dall’essere uno strumento 

“gestionale/organizzativo” chiaro e funzionale quale dovrebbe essere 

nell’attuale fase di emergenza sanitaria e lavorativa.  

Se ne richiede, pertanto, una rielaborazione corrispondente alla 

trattazione sindacale e si resta in attesa di nuova convocazione in tempi leciti.
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Al Provveditorato per le OO.PP. 
Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria 

 
All’att.ne del Provveditore 
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locale del protocollo applicativo relativo all'emergenza 
2 (CORONAVIRUS) 
FASE 2. 

, prende atto ancora una 

nei tempi e nei modi - 

La richiesta del Provveditore Ferrazza, datata 12.05.2020, di far 

pervenire separatamente osservazioni/modifiche alla bozza di Protocollo dallo 

stesso predisposto, entro giovedì 14 maggio p.v., non garantisce, ai diversi 

soggetti sindacali coinvolti, di valutare compiutamente i singoli contributi 

proposti.  Questa o.s. è del parere che detti apporti non potranno che essere 

eriore confronto congiunto tra Datore di Lavoro e parti 

Quanto sopra premesso, si rappresenta sin da ora che la “bozza di 

Protocollo applicativo” trasmessa è lungi dall’essere uno strumento 

e quale dovrebbe essere 

Se ne richiede, pertanto, una rielaborazione corrispondente alla 

trattazione sindacale e si resta in attesa di nuova convocazione in tempi leciti. 
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