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TRENTINO 

 
Trento, 18 marzo 2020 

 
Nel corso dell’incontro di oggi pomeriggio con l’Amministrazione provinciale e i 

rappresentanti di UPIPA e del Consorzio dei Comuni, ci è stata illustrata per la 
Circolare n. 3 in corso di emanazione dalla PAT, in relazione al nuovo Decreto Legge n. 

18 dd. 17.03.2020. In sintesi le novità: 
 

LAVORO AGILE: come richiesto da noi e come stabilito dal Governo, diventa la 
modalità ordinaria delle prestazioni lavorative, tranne per quelle ritenute “indifferibili” 

che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, individuate dai 
Dirigenti, e quelle che non possono essere assicurate dal domicilio per loro natura o 

per indisponibilità di idonei dispositivi informatici. 
 
PRESTAZIONI NON POSSIBILI A DISTANZA: in questi casi, i dipendenti sono 

tenuti ad utilizzare prioritariamente eventuali ferie pregresse degli anni precedenti, 
ore di recupero maturate e, infine, in assenza di queste possibilità, vengono inseriti in 

una sorta di “disponibilità” garantendo la presenza presso la propria residenza / 
domicilio nelle fasce obbligatorie con obbligo di reperibilità e autoformazione. 

 
UTILIZZO BUONO PASTO: solo per i lavoratori che risultano in servizio presso la 

sede di lavoro è possibile utilizzare il buono pasto anche presso esercizi diversi da 
quelli autorizzati quali panetterie, supermercati ecc. (seguirà elenco). 

 
TURNI: si tratta di una previsione residuale che riguarda le prestazioni lavorative 

ritenute obbligatorie finalizzata a ridurre la compresenza negli Uffici al fine di 
rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. 
 
Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla Bozza di Circolare allegata, rimanendo a 

disposizione per gli aggiornamenti ed i dubbi che sicuramente ci saranno. 
 

Riteniamo che le nuove disposizioni siano un passo avanti e recepiscano le richieste 
che Fp-CGIL ha posto fin da subito, contestando le prime due disosizioni che infatti 
sono state ritirate. 

 
Da questo punto di vista il risultato è stato sicuramente favorito dalle norme 

contenute nel D.L. 18 marzo. 
 

Sull'individuazione delle attività indifferibili abbiamo chiarito che è prioritario ridurre al 
minimo i servizi per contenere gli spostamenti e dunque il contagio, oltre che 

garantire il lavoro degli operatori in prima linea, sanitari, socio sanitari e socio 
assistenziali in testa. In tal senso abbiamo chiesto e ottenuto di costituire un tavolo 

permanente con PAT, Consorzio dei Comuni e Upipa, in analogia a quanto previsto dal 
Protocollo sottoscritto a livello nazionale tra OOSS Confederali e Organizzazioni 
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datoriali, per monitorare l'omogeneità nell'applicazione delle direttive organizzative e 
sanitarie. 

 
Occorrono chiarezza e trasparenza nell’individuazione di questi servizi, per le 

conseguenze sulla salute, sul lavoro e sui lavoratori, ed evitare infine interpretazioni 
troppo personalistiche  da parte di qualche dirigente. 

 
Per quanto riguarda il pregresso, si dovranno sanare le situazioni che hanno 

comportato la fruizione di ferie dell’anno in corso. L’impegno è di recuperare 
queste situazioni e coprire le assenze secondo quanto previsto dall’attuale 

Circolare 3, considerando che l'emergenza è stata dichiarata per 6 mesi dal 
DCPM 31 gennaio 2020 e per sei mesi. 

 
Oltre ai contenuti della Circolare, abbiamo affrontato la questione dei DPI (Dispositivi 

di Protezione Individuale) per gli operatori, in particolare per OSS e Infermieri delle 
Apsp, per Polizia Locale e Assistenti domiciliari, come anche sulla sanificazione degli 

ambienti di lavoro.  
 

La mancanza dei DPI non può determinare l'assenza di condizioni di sicurezza per il 
personale chiamato a svolgere servizi essenziali sul territorio. Chi fosse a conoscenza 
di situazioni esposte a rischio, è pregato di informarci subito. 

 
Inviamo a parte anche una nota su congedi per genitori e per permessi ex L. 104, che 

sarà aggiornata man mano avremo chiare le procedure. 
 

Vi chiediamo di condividere questo comunicato coi vostri colleghi per informarli prima 
possibile, grazie. 
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