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COMITATO ex Protocollo 14 marzo 2020 

 

Verbale di riunione del 19 e 20 ottobre 2020 

 

 

In data 19 e 20 ottobre 2020, in modalità videoconferenza, si è nuovamente riunito 

il Comitato istituito con il Verbale d’Accordo del 23 marzo 2020, ai sensi del 

Protocollo sottoscritto in data 14 marzo u.s. dal Governo e dalle parti sociali. 

 

In apertura di riunione, l’Azienda ha illustrato le proprie conclusioni in merito alla 

consultazione dei RR.LL.S. avente ad oggetto l’aggiornamento dei DVR delle Unità 

Produttive MP, SC, BP, DTO e MIPA alla luce delle osservazioni presentate per il 

tramite degli Organismi Paritetici Regionali.  

 

A tale proposito le Parti, nel condividere l’opportunità di allegare al presente verbale 

la sintesi delle osservazioni emerse con le relative risposte fornite dall’Azienda che 

saranno tenute in considerazione nei documenti applicativi del DVR, si danno atto 

della avvenuta chiusura della suddetta procedura di consultazione dei RR.LL.S.. 

 

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre forniti i dati aggiornati relativi all’impatto 

del contagio in ambito Poste Italiane, il cui aggiornamento l’Azienda fornirà alle 

OO.SS. con cadenza settimanale.  

 

Infine, in relazione al perdurare della situazione pandemica connessa alla diffusione 

del virus a livello nazionale, il Comitato, al fine di verificare l’adeguatezza delle 

misure poste in essere, continuerà a monitorare gli sviluppi della situazione legata 

all’emergenza in atto anche alla luce delle continue indicazioni fornite dalle Autorità 

Governative.  
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Pertanto, le Parti ritengono opportuno approfondire ulteriori tematiche e proseguire 

il confronto in occasione del prossimo incontro che si terrà entro la fine del corrente 

mese di ottobre. 

 

 

 

 

per Poste Italiane S.p.A.: per le OO.SS.: 

Carmine Tolino 

(originale firmato) 

SLC-CGIL A. Auricchio; G. Di Guardo 

(originale firmato)  

Salvatore Cocchiaro 

(originale firmato) 

SLP-CISL N. Oresta; V. Cufari; G. Marinaccio 

(originale firmato) 

Francesco Ferrari 

(originale firmato) 

UILposte P. Esposito; P.Giordani 

(originale firmato) 

Ilaria Giorgia Calabritto  

(originale firmato) 

FAILP-CISAL S. Fasciana; S. Trazzera 

(originale firmato) 

 
CONFSAL-COM.NI C. Grossi; G. Duranti 

(originale firmato) 

 
FNC UGL Com.ni M.Vannoli; L.Nemesi; G. 

Surace 

(originale firmato) 

       


