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SLC-CGIL 

SLP-CISL 

UIL poste 

FAILP-CISAL 

CONFSAL-COM.NI 

FNC UGL COM.NI 

 
 
Roma, 5 marzo 2020 

 
 

Oggetto: Coronavirus, riunione del Comitato - aggiornamento del 
05/03/2020. 

 

In data odierna si è riunito il Comitato per la gestione del rischio Coronavirus 

per approfondire i contenuti del DPCM del 4 marzo 2020 di recente 

emanazione e per fare il punto sulle azioni sinora messe in campo per 

prevenire e contenere i rischi di contagio da COVID-19. 

 

A tal riguardo è stato deciso di continuare la capillare campagna di 

informazione rivolta a tutti i dipendenti ed ai clienti finalizzata a diffondere le 

pratiche di prevenzione indicate dal DPCM 4 marzo 2020, utilizzando tutti i 

canali di comunicazione disponibili.   

 

E’ stato fatto il punto in merito alla riattivazione del servizio di consegna della 

corrispondenza presso gli 11 Comuni ricadenti nella cd “zona rossa” ex DPCM 

del 23 febbraio ed è stata avviata, alle competenti Autorità, la richiesta di 

procedere alla consegna di raccomandate, assicurate e pacchi, con modalità 

“in cassetta”, limitatamente alla durata di vigenza delle misure restrittive 

previste dall’ultimo DPCM, alla stregua di quanto già autorizzato per le zone 

rosse. 

 

Sul tema Smart Working sono in corso le necessarie verifiche di carattere 

tecnico per procedere alla estensione di tale modalità di lavoro, fermo 

restando le necessarie valutazioni organizzative anche in relazione alle 

dotazioni tecnologiche a disposizione dell’Azienda.  

 

 

 



 

 

 

 

E’ stato, infine, chiesto alle competenti Funzioni aziendali di predisporre un 

piano straordinario di pulizie/sanificazione degli Uffici e di dotare gli stessi di 

una adeguata e sufficiente disponibilità di detergenti. Si procederà, infine, ad 

effettuate un’ulteriore verifica sullo stato della fornitura relativa a gel 

igienizzanti per le sale al pubblico.   

 

Continueremo a fornire tempestive informazioni rispetto alle decisioni che 

verranno assunte. 

 

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse 

necessario. 

 

Cordiali saluti. 

 
Pierangelo Scappini 
Il Responsabile 
(originale firmato) 


