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       Segreteria  Generale 

 
Prot. n.  357/A11    
Roma, 13 giugno 2020          

- Ai Componenti del 
            Consiglio Generale 
         - Ai Segretari Regionali 

- Ai Segretari Provinciali 
- Ai Segretari Aziendali 
- Ai Referenti Aziendali 
   LORO SEDI 

Carissime/i,  
 
 si trasmette in allegato la nota unitaria con la quale tutte le 
OOSS del settore universitario hanno ribadito la necessità di avviare 
un confronto con il Ministro Manfredi per addivenire ad un protocollo 
condiviso per la gestione della fase post Lockdown, onde evitare 
l’adozioni di atti organizzativi che amplino i limiti sanciti dalla norma 
ed in particolare dall’art. 87, comma 1, del DL n.18/2020 convertito 
dalla Legge n.27/2020 seppur coordinato con le previsioni di cui 
all’art. 263 del DL n.34/2020, anche alla luce delle previsioni di cui al 
DPCM 11.06.2020 (che si allega in copia). 
 
 Quanto sopra onde evitare che i lavoratori e l’utenza possano 
essere esposti ai rischi epidemiologici collegati al Covid 2019.  
 
 La pandemia non è scomparsa, godiamo oggi dei risultati 
generati dal blocco totale del Paese che pagheremo amaramente dal 
punto di vista economico nel prossimo futuro. 
 
 Non possiamo permetterci di fare passi falsi, perchè il Paese non 
potrà reggere ad un eventuale ulteriore blocco totale, quindi, è 
necessario porre in essere strategie nell’organizzazione del lavoro 
sorrette da solide politiche negoziali di secondo livello, che sappiano 
contemperare una serie di esigenze, prima tra tutte, la tutela del 
diritto costituzionale alla salute. 
 
 Pertanto, i Segretari Provinciali, sono tenuti ad adottare ogni 
azione utile affinché sia contrastato ogni tentativo che ecceda le 
possibilità di presenza negli uffici pubblici oltre a quella legata alle 
attività indifferibili ed urgenti alla luce del quadro normativo sopra 
indicato, ricorrendo, qualora necessario, anche alla proclamazione 
dello stato di agitazione del personale. 
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 Resta inteso che per espletare le attività indifferibili può essere 
utilizzato prioritariamente il personale che su base volontaria è 
disponibile a rientrare in servizio, garantendo, in un’ottica di 
solidarietà, i lavoratori maggiormente abbisognevoli di tutela. 
 
 La Segreteria Nazionale resta disponibile per ogni eventuale 
necessità che dovrà essere valutata in ragione della specificità e delle 
criticità presenti nella singola sede. 
 

Si confida nel vostro massimo impegno per la tutela dei nostri 
associati e di tutte le lavoratrici e i lavoratori. 
 
       Cordialmente 
 
  
 

   
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                     (Francesco De Simone Sorrentino) 
 
 


