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OGGETTO: Task Force COVID -19. Verbale di riunione 27 marzo 2020.  

 

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in materia per informare che, nella 

giornata del 27 marzo u.s., si è riunita la Task Force istituita tra le Associazioni datoriali 

ASSTRA, ANAV ed Agens e le Organizzazioni sindacali FILT-CCGIL, FIT-CISL, 

UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL FNA per fare il punto della situazione 

sull’emergenza nazionale causata dall’epidemia in atto nel Paese, anche alla luce dei vari 

provvedimenti ed indirizzi emanati dalle Autorità nei giorni scorsi. 

Al termine dell’incontro le Parti hanno sottoscritto un verbale di riunione (All. 1) nel quale, 

in considerazione della persistenza di detto stato emergenziale, si è convenuto di prorogare 

fino al 30 aprile 2020 le misure già condivise con i verbali del 26 febbraio e del 3 marzo 

2020, alcune delle quali, peraltro, recepite anche nel D.L. n. 18/2020. 

In particolare, fino a detta data risultano prorogate le seguenti previsioni: 

• promozione, ove possibile, dello strumento dello “smart working”; 

• riduzione del termine di preavviso di cui all’articolo 33, punto 3, lett. e) (Congedo 

Parentale), 

dell’A.N. 28.11.2015 da 3 a 2 giorni e da 7 a 3; 

• non computo ai fini del comporto: 

➢ dell’assenza dal lavoro derivante da provvedimento restrittivo di quarantena 

disposto dall’Autorità amministrativa/sanitaria e dalla stessa qualificato 

come malattia e per la quale non siano attivabili gli strumenti di sostegno al 

reddito; 

➢ del periodo di ricovero ospedaliero, disposto entro il 30 aprile 2020, del 

lavoratore che abbia contratto il virus covid-19 e che sia debitamente 

certificato all’azienda. 

Le Parti hanno, inoltre, preso atto e confermato i contenuti del Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

covid-19 negli ambienti di lavoro (All. 2) e delle linee guida per il settore dei trasporti e 

della logistica integrative del medesimo (All. 3) – all’interno delle quali, peraltro, sono 

espressamente riportate le disposizioni dell’avviso comune del 13 marzo 2020 (All. 4) -, 

nonché “di quanto contenuto nei regolamenti aziendali attuativi dei suddetti protocolli e di 

quanto previsto dal DPCM 22 marzo 2020, che vengono periodicamente integrate secondo 

le peculiarità della propria organizzazione, nell’ambito della consultazione del medico 
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competente, degli RLS e delle rappresentanze sindacali aziendali prevista dal punto 13 del 

protocollo di cui alla lett. a)”. 

Infine, nel verbale in oggetto si è: 

• dato atto della presentazione di specifico quesito alle Autorità competenti in merito alla 

portata dell’art. 26 del DL 18/2020, con riguardo sia al trattamento del personale 

sottoposto a provvedimenti restrittivi che non consentono allo stesso di lasciare il 

proprio comune e di recarsi sul posto di lavoro, sia alla certificazione relativa ai 

lavoratori immunodepressi o con esiti di patologie oncologiche o sottoposti a terapie 

salvavita; 

• richiesta una informativa puntuale da parte del Presidente-Commissario del Fondo 

Bilaterale di Solidarietà Autoferrotranvieri, da realizzarsi nell’ambito della task force, in 

merito agli aggiornamenti normativi e procedurali, alla sostenibilità e all’iter di 

istruzione da parte dell’Inps delle domande di accesso al Fondo medesimo. 

Con riserva di tenervi aggiornarti sui prossimi sviluppi, porgiamo Cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il Direttore Generale  

Gino Colella 

 

 


