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Assemblee sul rinnovo del 
contratto a Bergamo e Marghera 
con Rocco Palombella  
L’ipotesi di rinnovo del CCNL del 5 febbraio 
inizia a vivere nelle nostre assemblee con i 
lavoratori e dovrà continuare a farlo anche 
dopo perché abbiamo realizzato quello 
che un anno fa sembrava impossibile

PRIMO PIANO

L’Editoriale 
di Rocco Palombella 

Cari Lavoratori,  
al netto della breve pausa 
per le festività pasquali 
abbiamo continuato 
incessantemente a realizzare 
il programma delle 
assemblee per spiegare ai 
lavoratori i contenuti del 
rinnovo contrattuale
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Cari lavoratori,  

al netto della breve pausa per le festività 
pasquali abbiamo continuato incessante-
mente a realizzare il programma delle as-
semblee per spiegare ai lavoratori i 
contenuti del rinnovo contrattuale avve-
nuto il 5 febbraio; e abbiamo continuato 
a sollecitare il Governo sulle più impor-
tanti crisi aziendali aperte e mai risolte. 

Tutti i vostri segretari territoriali, i funzio-
nari e i componenti della segreteria na-
zionale sono stati impegnati a svolgere 
direttivi e assemblee nei luoghi di lavoro. Io stesso ho 
avuto il piacere di partecipare a un programma di assem-
blee alla Brembo di Bergamo e alla Fincantieri di Porto 
Marghera.  

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia siamo riu-
sciti, con alcuni accorgimenti e l’utilizzo di tutti i disposi-
tivi di sicurezza e il distanziamento, a svolgere sempre 
assemblee partecipate dove i lavoratori hanno mostrato 
grande interesse nel voler comprendere i contenuti del-
l’ipotesi di contratto. Sono state occasioni di incontro ine-
dite, svoltesi in un clima di speranza e di incoraggiamento 
verso il sindacato che è riuscito a rinnovare questo con-
tratto. 

La visita allo stabilimento di Fincantieri mi ha fatto com-
prendere, ancora una volta, come in Italia esistano punti 
di eccellenza della nostra manifattura. Ho potuto verifi-
care direttamente la costruzione di due grandi navi da 
crociera, la grande qualità e professionalità dei nostri la-
voratori.  

Il programma delle assemblee continuerà nei prossimi 
giorni toccando anche alcune realtà importanti del Sud 
Italia come la Leonardo di Pomigliano e del Centro come 
la Nuova Pignone di Firenze. Il 13, 14 e 15 aprile ci sarà il 
referendum per l’approvazione dell’ipotesi contrattuale e  
nonostante le difficoltà del momento abbiamo previsto 
l’utilizzo di tutti gli strumenti disponibili per consentire la 
più alta partecipazione dei lavoratori. 

Ci auguriamo un esito ampiamente posi-
tivo per dare seguito alla firma definitiva 
del contratto e accelerare la stesura fi-
nale del testo. Rimane l’impegno di con-
tinuare anche dopo il 15 aprile a svolgere 
le assemblee che per motivi di fermata 
degli impianti o per causa di forza mag-
giore non siamo riusciti a tenere. Vo-
gliamo dare la possibilità a tutti i 
lavoratori di conoscerne i contenuti. 

Dopo l’incontro del 26 aprile con il mini-
stro Giorgetti, nonostante i nostri solleciti e il sit-in rea-
lizzato lo stesso giorno sotto al ministero dello Sviluppo 
economico per una convocazione sulle importanti ver-
tenze che rischiano di provocare ulteriori chiusure e li-
cenziamenti, dobbiamo registrare che non c’è stato 
purtroppo alcun seguito. 

L’unico incontro avvenuto, quello sull’ex Ilva, non è stato 
in grado di affrontare la complessa problematica, con il 
rischio reale di arrivare alla data dell’udienza del Consiglio 
di Stato senza aver affrontato i temi che assillano in par-
ticolare lo stabilimento di Taranto. Proprio in questi giorni 
si è verificato un grave incidente impiantistico che poteva 
avere conseguenze ben più gravi di quelle che abbiamo 
constatato.  

Il questi ultimi giorni si è aggiunta la delocalizzazione in 
Polonia di Elica, azienda che produce cappe per cucina: 
sono coinvolti circa 400 lavoratori, che si aggiungono al 
lungo elenco insieme anche a quelli della Whirlpool di 
Napoli, che ancora non sanno quale sarà il loro destino. 

Siamo consapevoli dell’emergenza legata alla pandemia, 
ma il nuovo governo Draghi non può assolutamente sot-
tovalutare il tema industriale nel nostro Paese, condi-
zione essenziale per una vera ripresa.  

Infine, il 15 aprile si terrà l’incontro con i vertici di Stellantis 
a seguito della nostra sollecitazione in merito ad alcuni 
malesseri vissuti negli stabilimenti dai nostri lavoratori 
dovuti al continuo confronto con gli stabilimenti francesi.  
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L’Editoriale 
di Rocco Palombella



“L’ipotesi di rinnovo del CCNL Federmeccanica-Assistal 
del 5 febbraio inizia a vivere nelle nostre assemblee con i 
lavoratori e dovrà continuare a farlo anche dopo perché 
abbiamo realizzato quello che un anno fa sembrava im-
possibile. Non ci ha fermato la crisi sanitaria, non ci ha 
fermato la crisi economica, non ci ha fermato la crisi po-

litica: abbiamo raggiunto un rinnovo degno della catego-
ria più importante del nostro Paese”. Queste le parole 
di Rocco Palombella, Segretario generale Uilm, nel corso 
delle assemblee che si sono tenute in Fincantieri a Mar-
ghera lo scorso 7 aprile e alla Brembo di Bergamo il 30 
marzo scorso. 
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Assemblee sul rinnovo del contratto a Bergamo  
e Marghera con Rocco Palombella

PRIMO PIANO



FINCANTIERI 
Fincantieri è una delle realtà simbolo dell’importanza che 
il nostro settore gioca in Italia, basti pensare che il sito di 
Marghera quest’anno ha compiuto cento anni. Qui attual-
mente sono in costruzione due navi da crociera: la Hol-
land American Line Rotterdam, da 99mila tonnellate, in 
consegna a fine luglio prossimo e la NCL Norvegian 
Cruise Line che è una nave prototipo da 140mila tonnel-
late con consegna a fine luglio 2022. Entrambe le unità 
sono state costruite con un’attenzione particolare all’ef-
ficienza energetica e per minimizzare l’impatto ambien-
tale. 
Nel sito veneto sono presenti 1.039 lavoratori diretti, 
mentre gli indiretti variano dai 3mila ai 4mila a seconda 
della fase di costruzione delle navi. 
“Fincantieri guarda già al futuro, nonostante le difficoltà 
dovute alla pandemia. Allo stesso modo il contratto deve 
essere un’iniezione di fiducia che ci deve proiettare già 
nel dopo Covid, impegnati in prima linea a risollevare le 
sorti dell’industria italiana”, ha detto Palombella ai lavo-
ratori. 
Per il sito veneto sono stati stanziati 150 milioni di inve-
stimenti in cinque anni, finalizzati a rendere più efficiente 
lo stabilimento rafforzando l’attuale capacità produttiva 
per costruire navi di stazza lorda fino a 150mila tonnellate 

circa con l’obiettivo di riuscire a consegnare una nave 
ogni 11 mesi. In generale il carico di lavoro di tutta l’a-
zienda traguarda il 2029 con ben 116 navi in portafoglio. 
“Ora – ha concluso – ci sono anche le condizioni per rin-
novare il contratto integrativo sulla scia di quello che ab-
biamo fatto con il CCNL”. 
 

BREMBO 
Il 30 marzo Palombella è stato anche alla Brembo del sito 
di Curno, a Bergamo, dove ha voluto lanciare un messag-
gio di fiducia per il futuro in un territorio estremamente 
segnato dalla pandemia che conta circa 53mila lavoratori 
metalmeccanici. “Qui c’è tessuto industriale molto impor-
tante che va salvaguardato – ha detto – e che nonostante 
tutto resiste proprio grazie alla forza del lavoro e dei la-
voratori. La Brembo è una delle aziende più importanti 
del territorio, che nonostante le difficoltà ha una prospet-
tiva industriale in crescita”. 
“In questo contesto – ha sottolineato Palombella – il rin-
novo del contratto va nella stessa direzione e sarà uno sti-
molo importante per sostenere questa spinta con 
l’incremento dei salari del 6,2% sui minimi e il rinnovo 
dell’inquadramento, ma anche il rafforzamento di altri 
temi indispensabili come formazione, sicurezza, lavora-
tori fragili, donne, partecipazione”. 
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Si è tenuto oggi, 8 aprile, in videoconferenza il Consiglio 
territoriale della Uilm L’Aquila Teramo Sulmona Avezzano 
che ha eletto Michele Paliani Segretario generale. Tra i 
partecipanti anche il Segretario della Uil Abruzzo, Michele 
Lombardo e il Coordinatore Uilm regionale Nicola 
Manzi. Il Segretario organizzativo, Roberto Toigo, e il  Se-
gretario generale, Rocco Palombella, si sono complimen-
tati con il funzionario per il lavoro svolto e che continuerà 
a svolgere in aziende importanti come Fincantieri, Sirti e 
non solo, e hanno augurato a Paliani un lavoro sul terri-
torio in continuità con quanto fatto fino a oggi. “È stato 
un anno difficile per tutti – ha detto Michele Paliani neoe-
letto Segretario generale della Uilm L’Aquila Teramo Sul-
mona Avezzano – e la nostra organizzazione ha saputo 
gestire le difficoltà con determinazione riuscendo addi-
rittura a rinnovare il contratto nazionale di lavoro per 1,4 
milioni di metalmeccanici”. 
 

METALMECCANICI NEL TERRITORIO  
Nel territorio abruzzese ci sono molte realtà che hanno 
bisogno del contratto come stimolo per affrontare 
nuove sfide: Magneti Marelli di Sulmona vive delle dif-
ficoltà legate al tema delle emissioni, in Fiamm spro-
niamo il managment a scelte industriali  considerando 
le importanti opportunità di sviluppo, a seguito delle in-
genti risorse messe a disposizione dalla comunità euro-
pea e dallo stesso Governo Italiano, in particolare per il 
settore energetico. LFoundry è totalmente in mano ci-

nese e sta iniziando a scorporare l’azienda disperdendo 
le competenze, mentre in Hydro di Aielli e Kromoss ci 
sono buone prospettive; purtroppo c’è anche la que-
stione annosa dell’ATR di Teramo che ha dichiarato il 
fallimento. Ci sono infine nuove realtà nel territorio in 
cui la nostra organizzazione è riuscita a esprimersi nelle 
ultime elezioni per il rinnovo delle rsu come Saint-Co-
bain e nel Centro Spaziale del Fucino. “Io mi aspetto che 
l’organizzazione sul territorio non solo continui a cre-
scere – ha concluso Palombella – ma che si concentri su 
quelle realtà dove è meno forte. Non ci sono grandi 
aziende, ma tante di piccole dimensioni nelle quali noi 
possiamo investire e fare del nostro meglio”. La Segre-
teria della Uilm L’Aquila Teramo Sulmona Avezzano è 
stata riconfermata ed è quindi composta, oltre che da 
Michele Paliani, da Monica Di Cola, Alfredo Masci-
grande, Andrea Campione e Roberto Pizzacalla. Teso-
riere Domenico Cesta. 
 

RINNOVO DEL CONTRATTO  
Il dibattito ha espresso un grande consenso sul tema del 
rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei metalmec-
canici, su cui si è soffermato Rocco Palombella nelle sue 
conclusioni ribadendo le difficoltà incontrate in 15 mesi 
di trattativa e il grande risultato raggiunto. “Abbiamo sì 
puntato sul salario incrementandolo di 112 euro al quinto 
livello tutti sui minimi – ha  spiegato – ma abbiamo rifor-
mato l’inquadramento e rafforzato il welfare”. 
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Il Consiglio territoriale L’Aquila Teramo Sulmona Avezzano 
elegge Michele Paliani Segretario generale
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Delocalizzazione e centinaia di esuberi, l’ennesima con 
conseguenze sociali, occupazionali e industriali gravis-
sime. Siamo nel comprensorio di Ancona di Elica, azienda 
leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti, che 
ha annunciato il 31 marzo scorso un piano di ristruttura-
zione che prevede 409 esuberi su 560 dipendenti, la chiu-
sura dello stabilimento di Cerreto D’Esi e la 
delocalizzazione del 70% delle produzioni in Polonia. Un 
territorio, quello della provincia di Ancona, che fino al 
2008 era fiorente dal punto di vista industriale e occupa-
zionale, con marchi storici come Merloni e tanti altri. 
Dopo la grave crisi, è iniziato un inesorabile processo di 
desertificazione industriale e produttiva, che ha portato 
alla chiusura o al forte ridimensionamento di stabilimenti, 
con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro. 
 

VERTENZA ELICA  
Fin dalla sciagurata decisione dello scorso 31 marzo, de-
cine di lavoratori si sono ritrovati davanti ai cancelli dei 
siti produttivi per manifestare la loro forte contrarietà ad 
un piano industriale inaccettabile di un’azienda simbolo 
del territorio da 50 anni. Un presidio permanente per 
chiedere all’azienda di recedere da una decisione che “ri-

schia di provocare il disastro sociale e la desertificazione 
industriale del territorio” come hanno dichiarato in un co-
municato unitario Fim Fiom e Uilm. Secondo i metalmec-
canici di Cgil, Cisl e Uil “l’unica soluzione possibile è il 
mantenimento delle produzioni nei siti di Fabriano, Cer-
reto D’Esi e Mergo e la tutela di tutta l’occupazione”. 
 

LETTERA A GIORGETTI  
Vista la situazione di estrema gravità, il 2 aprile le segre-
terie nazionali di Fim Fiom e Uilm hanno inviato una let-
tera al Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo 
Giorgetti per chiedere “un incontro urgentissimo per 
scongiurare la delocalizzazione e l’aggravarsi delle ten-
sioni sociali nel territorio di Ancona”. Al momento non è 
arrivata nessuna risposte dal Mise, ma le tute blu di Cgil 
Cisl e Uil chiedono che Giorgetti “si interessi alle vicende 
dell’industria e del lavoro, verso il quale continua ad 
ostentare la più assoluta indifferenza”. “Il passaggio di 
consegne fra il precedente e il nuovo Governo”, eviden-
ziano Fim Fiom e Uilm, “ha difatti rappresentato la scusa 
per il Ministro Giorgetti per tralasciare le vertenze indu-
striali e defilarsi in un modo che probabilmente non ha 
precedenti nella storia repubblicana”. 

Elica: Governo intervenga per evitare  
delocalizzazione e disastro occupazionale



Da una parte i numeri da record del mercato degli elet-
trodomestici in Italia con un aumento in valore di 15,5 mi-
liardi, +5,5% nel secondo semestre 2020, grazie alla 
vendita di piccoli elettrodomestici (+15,5%), lavatrici 
(+40%) e lavastoviglie (+29%), dall’altra la conferma di 
Whirlpool, avvenuta nell’ultimo incontro del 6 aprile con 
le organizzazioni sindacali, di voler chiudere lo stabili-
mento di Napoli. La fabbrica è ferma dall’ottobre scorso, 
con 350 lavoratori a rischio occupazionale. La stessa mul-
tinazionale ha comunicato una ripresa dei volumi e l’as-
sunzione di circa 600 lavoratori somministrati in Italia.  
 

CHIUSURA NAPOLI INGIUSTIFICABILE  
La decisione di Whirlpool sul sito di Napoli per Fim Fiom e 
Uilm è “ancora più odiosa e ingiustificabile alla luce del 
quadro generale di miglioramento del mercato degli elet-
trodomestici”. Per questo venerdì 9 aprile i lavoratori di 
Napoli si sono ritrovati in piazza Plebiscito per un’assem-
blea aperta per chiedere nuovamente l’intervento del Go-
verno dopo quasi due anni dall’inizio della vertenza. I 
metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil “dinanzi all’atteggiamento 
di chiusura aziendale e alla imperdonabile indifferenza del 
Governo” proseguono con la vertenza “per scongiurare la 
minaccia dei licenziamenti a Napoli, la non rioccupazione 
di parte dei dipendenti di Carinaro, nonché per assicurare 
un futuro di stabilità occupazionale in tutti gli stabilimenti 
del gruppo”. Sull’interessamento della società Seri per la 
rioccupazione dei lavoratori di Napoli, Gianluca Ficco, re-
sponsabile nazionale Uilm del settore elettrodomestico, è 
stato netto dichiarando che “prima di proporsi per nuovi 

progetti, Seri completi innanzitutto quelli che si è già im-
pegnata a realizzare sul territorio di Caserta e che pur-
troppo ancora languono”. Ficco ha concluso che “i 
lavoratori di Whirlpool tanto di Napoli quanto di Caserta 
chiedono lavoro, non promesse aleatorie”. 
 

NO CIG SE MERCATO CRESCE  
Visto l’incremento dei volumi, Fim Fiom Uilm hanno esor-
tato la multinazionale a “non utilizzare la cassa Covid in 
quegli stabilimenti dove si arriva ad una potenziale satu-
razione” perché “non è tollerabile un utilizzo mirato degli 
ammortizzatori sociali né a discapito dei lavoratori con ri-
dotte capacità lavorative, per cui si chiede la costituzione 
di postazioni idonee, né per gli impiegati degli staff, per 
cui si chiede la ricollocazione interna”. Sempre in tema di 
cassa integrazione, spiegano in una nota unitaria Fim 
Fiom e Uilm, “l’azienda ha tenuto un atteggiamento di so-
stanziale chiusura, offrendo una qualche disponibilità solo 
su alcune questioni particolari, quali il pagamento dei ratei 
anche per la cassa Covid da qui a giugno, il superamento 
dell’attuale accordo di Siena sull’orario di lavoro e il paga-
mento di una indennità di soli 250 euro mensili ai soli la-
voratori di Napoli, mentre per i lavoratori con ridotte 
capacità lavorative o impiegati degli staff c’è una generica 
disponibilità ad aggiornarsi e a proseguire azioni di rias-
sorbimento”. Una vertenza simbolo dell’Italia che resiste, 
dell’Italia che difende il lavoro e la dignità dei lavoratori e 
di intere comunità in territori già gravemente in crisi. Una 
vertenza che deve essere una delle priorità del Governo. 
Ma al momento c’è solo un silenzio assordante.
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Boom elettrodomestici ma Whirlpool  
conferma la chiusura di Napoli



di Guglielmo Gambardella 
 
Forse qualcuno pensava, o spe-
rava, che i lavoratori della storica 
Lucchini, dopo anni di sofferenze, 
si fossero rassegnati ad un destino 
ineluttabile. Invece, sono ancora 

combattivi e determinati nel condurre tutte le iniziative 
per rivendicare il loro diritto ad un lavoro e un futuro 
certo con un presidio allo stabilimento che ormai si pro-
trae da oltre un mese. 
 

UNA STORIA DI SPERANZA E DELUSIONI  
Negli anni, dopo l’abbandono della fabbrica da parte della 
famiglia siderurgica dei Lucchini, alle speranze riaccese 
dopo ogni nuovo cambio di proprietà, si sono alternate 
le delusioni di gestioni fallimentari di imprenditori esteri: 
prima russi, poi algerini e infine indiani. E ogni volta ci si 
chiede(va): perché, pur a fronte di grandi potenzialità of-
ferte da una maestranza qualificata nella produzione di 
acciaio e dalle favorevoli condizioni logistiche e l’accesso 
diretto al mare, nessuno è mai riuscito a rilanciare il sito 
piombinese? Prima il progetto di Severstal, che a partire 
dal 2009 avrebbe dovuto riportare la produzione a tre mi-
lioni di tonnellate annue, poi la crisi e la successiva ge-
stione del commissario Enrico Bondi nel 2012, fino 
all’amministrazione straordinaria con Piero Nardi. Nel 
2014 viene fermata la produzione di acciaio con lo spe-

gnimento dell’altoforno. L’ingresso di Issad Rebrab nel 
2015 riaccende le speranze dei piombinesi con un pro-
getto di diversificazione (tutto da verificare) con lo svi-
luppo della logistica, l’agroalimentare e la siderurgia. Le 
difficoltà finanziarie del gruppo algerino Cevital e gli im-
pegni disattesi spengono nuovamente le speranze della 
ex Lucchini. 
 

LA STORIA SI RIPETE  
Dopo una serrata trattativa, Cevital cede la proprietà al 
gruppo JSW Steel con l’accordo sancito nel maggio 2018. 
Anche Jindal anticipa la volontà di rilanciare la siderurgia 
con importanti investimenti: nuovo Accordo di Pro-
gramma e nuovo progetto industriale per il riavvio della 
produzione di acciaio, da presentare in forma “esecutiva” 
entro il dicembre 2019. Ma anche Jindal disattende l’im-
pegno, riconfermato nel 2020 per ben due volte nei con-
fronti dello stesso ministro Patuanelli, rispetto alla 
presentazione del Piano. Cambia il governo e ci ritro-
viamo al punto di partenza. Com’è possibile che il gruppo 
Jindal, posizionato nella classifica mondiale dei primi 
venti più grandi produttori di acciaio e che ha partecipato 
alla gara per l’acquisizione dell’ex gruppo Ilva, non abbia 
avuto la capacità/volontà di investire su impianti e logi-
stica ed esercitare un ruolo da vero e proprio “imprendi-
tore”? Questa è la domanda che si pongono i lavoratori, il 
territorio, le istituzioni e il Paese intero, e che non ha tro-
vato ancora risposta. 
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Jindal Italia – Ex Lucchini:  
un presidio per il futuro di Piombino



IL PRESIDIO PER ESSERE CONVOCATI  
I lavoratori in presidio all’ingresso principale dello stabili-

mento in Largo dei Caduti sul Lavoro, in rappresentanza 

di oltre 1.700 diretti e di altrettanti delle ditte dell’indotto, 

sono in attesa di quella risposta ma soprattutto sono in 

attesa delle decisioni del Governo che tarda a convocare 

sindacati ed istituzioni locali. È stato importante che i 

rappresentanti di tutte le forze politiche abbiano risposto 

all’appello dei lavoratori e abbiano supportato il presidio: 

ma adesso è giunto il momento della concretezza. 

 

NON SOLO CRISI INDUSTRIALE  
Una cosa è chiara a tutti: la vertenza della ex Lucchini non 

ha esclusivamente le caratteristiche di una “crisi indu-

striale”. È una questione economica e sociale che investe 

un intero territorio. La dimensione occupazionale, l’e-

stensione dell’area interessata e la posizione geografica 

fanno assumere alla questione sul futuro del sito una ri-

levanza strategica per lo sviluppo di una fetta importante 

del territorio toscano. Nella sua drammaticità una cosa 

importante ha insegnato la tragedia della pandemia: 

un’economia basata solo su turismo e servizi non può 

reggere a fronte di eventi imprevedibili che si potrebbero 

registrare anche in futuro sul nostro Paese e sui territori. 

Il valore e la difesa della manifattura sarà un elemento 

imprescindibile per la garanzia del benessere dei cittadini 

italiani. Un’industria siderurgica compatibile con l’am-

biente e il territorio piombinese si deve e si può proget-

tare per un futuro di prosperità. I lavoratori, i sindacati e i 

rappresentanti istituzionali locali sono decisi nel preten-

dere questa condizione e non si fermeranno fino a 

quando l’obiettivo non sarà raggiunto.
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“Per noi è arrivato il momento di chiudere il contratto in-
tegrativo di Leonardo seguendo la strada dell’ipotesi di 
rinnovo del CCNL siglata il 5 febbraio. Abbiamo presen-
tato una piattaforma ambiziosa che dobbiamo portare 
avanti con coraggio”. Così Rocco Palombella, Segretario 
generale Uilm, al Coordinamento di Leonardo che si è 
svolto a Roma il 29 marzo. 
Nonostante la fase di difficoltà legata alla pandemia, la 
Uilm ha sentito la necessità di riunirsi per senso di re-
sponsabilità nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori 
di Leonardo per dare continuità allo svolgimento di un 
ruolo che deve andare oltre il contingente, per discutere 
e analizzare questioni di interesse dei lavoratori e assu-
mere le decisioni utili a traguardare il futuro aziendale. 
 

LA FORZA DELLA ONE COMPANY  
“La peculiarità di Leonardo è quella di essere una One 
Company e se c’è un lato positivo in questo è che l’unica 
società può sopperire alle difficoltà di singole Divisioni 
grazie ai risultati di altri comparti, come accaduto durante 
la pandemia. Da anni – continua Palombella – chiediamo 
interventi e investimenti strutturali e industriali per dare 
una prospettiva a tutti i siti produttivi di Leonardo in Ita-
lia”. Le rsu Uilm e le strutture territoriali sono state sempre 
presenti nei siti, anche durante la fase più acuta della 
pandemia: hanno continuato a essere, nei luoghi di lavoro, 
un riferimento per tutte le lavoratrici e lavoratori ma an-

che per la stessa azienda. Gli ultimi successi per i rinnovi 
delle rsu hanno riconosciuto questo ruolo e spingono la 
Uilm a continuare con questa linea “propositiva”. Il pro-
getto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 
dicembre 2020 presentato dall’ad, Alessandro Profumo, 
ci riporta una sostanziale “tenuta” complessiva del gruppo 
aerospaziale rispetto agli impatti della pandemia Covid 
sui mercati di riferimento. Ma ci sono Divisioni e attività 
industriali che soffrono, e purtroppo soffriranno ancora 
nei prossimi mesi. 
 

STABILIMENTI IN SOFFERENZA  
“Per quanto riguarda lo stabilimento di Pomigliano – 
spiega il leader dei metalmeccanici della Uil – dove ven-
gono prodotti gli Atr, c’è una questione di mancanza an-
nosa di investimenti che si è sommata agli effetti della 
pandemia”. “Quanto accaduto nel sito della Divisione Ae-
rostrutture di Grottaglie, invece – prosegue – dipende 
esclusivamente dalla pandemia. Per lo stabilimento pu-
gliese erano in programma la produzione di fusoliere per 
il Boing 787 fino al 2030, ma il crollo del trasporto aereo 
ha fortemente ridotto l’attività. Questo si aggiunge al 
problema della monocommittenza che da tempo chie-
diamo venga superata a Grottaglie per evitare situazioni 
simili. Il sito di Foggia della Divisione Aerostrutture ha 
sofferto meno gli effetti della crisi sanitaria, anche grazie 
alla diversificazione di produzioni e attività”. 

Leonardo: priorità rinnovo integrativo  
e confronto su sfide future



LE PRIORITÀ  
La Uilm ha giudicato positivamente i piani di rilancio 
annunciati dall’azienda, e in parte già avviati, ma non 
sufficienti: è indispensabile, in particolare per le Aero-
strutture, definire un vero e proprio “piano industriale” 
per dare risposte alla necessità di acquisire nuovi pro-
grammi che da troppo tempo andavano inseriti nei siti 
campani e pugliesi. “Noi faremo di tutto per evitare la 
cassa integrazione negli stabilimenti della Divisione Ae-
rostrutture di Leonardo, perché crediamo che questa 
non possa essere una soluzione che sia nell’interesse 
dei lavoratori”, dice Palombella. E rilancia con una lista 
di priorità: “La prima è chiudere entro aprile la trattativa 
per il contratto integrativo aziendale. La seconda è av-

viare una discussione aperta in ogni Divisione, ascol-
tando proposte e analisi che provengono dai siti per 
poi assumere una decisione che abbia al centro una so-
lida prospettiva industriale e occupazionale per tutti i 
lavoratori di Leonardo. Infine un’analisi complessiva di 
tutte le Divisioni per indicare una strategia per la One 
Company”. “Dobbiamo affrontare i problemi che stanno 
colpendo Leonardo, in particolare la Divisione Aero-
strutture. Non possiamo più perdere tempo – conclude 
– la situazione è critica e il nostro obiettivo è di salva-
guardare l’occupazione, gli stabilimenti e le attività pro-
duttive per un settore, quello aerospaziale, che deve 
essere considerato realmente strategico per il futuro 
del nostro Paese”.
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Ben 945mila posti di lavoro persi: una cifra spaventosa 
diffusa dall’Istat lo scorso 6 aprile, che rappresenta pla-
sticamente gli effetti senza precedenti della pandemia 
sull’occupazione in Italia. Dietro a questo numero ci sono 
migliaia di storie personali, di famiglie e di comunità in 
estrema difficoltà. 
 

NUMERI DA GUERRA  
Quasi un milione, dunque, i posti di lavoro persi nell’ul-
timo anno, da febbraio 2020 a febbraio 2021, dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria a oggi. La diminuzione coin-
volge uomini e donne, di ogni classe di età, sia dipen-
denti con la perdita di 590mila posti che autonomi con 
355mila. Un numero impressionate che si somma alla 
crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni di 717mila unità 
e dello 0,9% delle persone in cerca di lavoro, pari a 
+21mila unità. Su base mensile a febbraio gli occupati 
sono sostanzialmente stabili rispetto al mese prece-
dente, mentre scendono lievemente i disoccupati e gli 
inattivi. L’occupazione è stabile sia tra le donne sia tra 
gli uomini, cresce tra i dipendenti permanenti e gli 
under 35, mentre scende tra i dipendenti a termine, gli 

autonomi e chi ha almeno 35 anni. In particolare a feb-
braio si sono registrate 9mila persone in meno in cerca 
di lavoro, in particolare gli uomini e gli under 50, mentre 
tra le donne e over 50 anni si osserva un leggero au-
mento. Il tasso di disoccupazione scende al 10,2% e tra 
i giovani al 31,6%, -1,2% rispetto a gennaio. Anche il nu-
mero di inattivi diminuisce lievemente dello 0,1%, pari a 
-10mila unità. 
 

OCCUPAZIONE E LAVORO  
“La fotografia dell’Italia che esce fuori dai dati dell’Istat è 
drammatica. In un anno abbiamo perso quasi un milione 
di posti di lavoro, un crollo senza precedenti con effetti 
sociali devastanti” ha commentato Rocco Palombella, Se-
gretario generale Uilm. “Grazie al blocco dei licenzia-
menti, alla proroga e all’estensione degli ammortizzatori 
sociali abbiamo limitato danni occupazionali, sociali ed 
economici che sarebbero stati devastanti” aggiunge il 
leader Uilm che chiede “l’avvio di una discussione tra Go-
verno e parti sociali per trovare soluzioni condivise che 
abbiano come obiettivi la salvaguardia occupazionale e il 
futuro produttivo del nostro Paese”. 
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L’effetto Covid sull’occupazione:  
un milione di posti in meno



di Andrea Farinazzo  

Il 6 aprile è stato raggiunto l’accordo 
tra istituzioni, parti sociali e INAIL 
per un aggiornamento del proto-
collo per le misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del 
virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli 
ambienti di lavoro. 

Un capitolo importante riguarda il ruolo del Medico Com-
petente e del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 
nell’ambito della sorveglianza sanitaria. 

Viene ribadito che la sorveglianza sanitaria deve prose-
guire, rispettando le misure igieniche contenute nelle in-
dicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo). 

In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sot-
toscritti dalle Parti sociali, il presente Protocollo ha l’o-
biettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, 
finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non 
sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di conteni-
mento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 
Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio bio-
logico generico, per il quale occorre adottare misure 
uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo 
contiene, quindi, misure che seguono la logica della pre-

cauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legisla-
tore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  

Le misure per le attività produttive 

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni ema-
nate per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19, 
e premesso che, il DPCM in data 2 marzo 2021 prevede mi-
sure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche 
per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID–19 e che 
per le attività di produzione tali misure raccomandano: 

• il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di la-
voro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro pri-
vati, ai sensi dell’articolo 90 (Lavoro agile) del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché 
di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato 
DPCM 2 marzo 2021; 

• che le attività professionali siano attuate anche me-
diante modalità di lavoro agile, ove possano essere 
svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

• che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i 
dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla con-
trattazione collettiva; 

• che siano sospese le attività dei reparti aziendali non 
indispensabili alla produzione; 
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Le nuove misure del protocollo per il contrasto  
e il contenimento del virus Sars-Cov-2/Covid-19



• che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, 
fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di pro-
tezione delle vie respiratorie previsti da normativa, 
protocolli e linee guida vigenti; 

• che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei 

luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di 

ammortizzatori sociali; 

• che sull’intero territorio nazionale tutte le attività pro-

duttive industriali e commerciali rispettino i contenuti 

del Protocollo condiviso di regolamentazione delle mi-

sure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, nonché, per 

i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso 

di regolamentazione per il contenimento della diffu-

sione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 

2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti so-

ciali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per 

il contenimento della diffusione del COVID-19 nel set-

tore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 

marzo 2020; 

è ritenuto, altresì, opportuno: 

• garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di 

modalità di lavoro agile per le attività che possono es-

sere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, 

nonché per quelle non sospese; 

• raccomandare, in particolare per le attività produttive, 

che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno 

dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 

• assicurare, fermo restando il mantenimento della di-

stanza interpersonale di almeno un metro come prin-

cipale misura di contenimento, che negli spazi condivisi 

vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie 

aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di 

protezione individuale già previsti indipendentemente 

dalla situazione emergenziale; 

• favorire, limitatamente alle attività produttive, intese 

tra organizzazioni datoriali e sindacali; 

• si stabilisce che le imprese adottino il presente Proto-

collo condiviso di regolamentazione all’interno dei pro-

pri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e ap-

plicano le ulteriori misure di precauzione di seguito 

elencate – da integrare con altre equivalenti o più. 

La sorveglianza sanitaria come misura di prevenzione del 
contagio 

Ancora una volta viene sottolineata l’importanza della 

sorveglianza in ambito lavorativo, come misura di pre-
venzione del contagio, intercettando casi sospetti e con-
tatti stretti. Il ruolo del Medico Competente è di 
collaborazione con le Autorità Sanitarie per l’applicazione 
delle necessarie misure di quarantena. 

Il documento richiede un graduale ripristino delle visite 
mediche previste, nel rispetto delle misure e raccoman-
dazioni di Ministero e OMS e in base all’andamento epi-
demiologico del territorio, in coerenza con la circolare del 
Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare 
interministeriale del 4 settembre 2020. 

L’adozione di misure per il contenimento del rischio di 
contagio 

Viene altresì ribadita la collaborazione tra medico com-
petente, datore di lavoro, RSPP e RLS/RLST nell’identifi-
cazione ed attuazione delle misure volte al contenimento 
del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19. 

La sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fra-
gili 

Il medico competente, ove presente, “deve continuare ad 
attuare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi 
dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le 
definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del 
Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della 
riservatezza.” 

Le strategie di screening 

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo 
nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, 
“potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/scree-
ning qualora ritenute utili al fine del contenimento della 
diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche te-
nuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio 
di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Mi-
nistero della salute dell’8 gennaio 2021.” 

La riammissione al lavoro dopo Covid-19 

Quanto alla riammissione al lavoro dopo infezione da 
virus SARS-CoV-2/COVID-19 il documento del 6 aprile 
precisa che questa “avverrà in osservanza della normativa 
di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori 
già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, 
il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, 
comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive 
modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del 
lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata 
superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verifi-
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care l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili 
specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata 
dell’assenza per malattia.” 

I dettagli per singolo punto  

(in neretto le novità introdotte) 

1. Informazione  

Laddove il presente Protocollo fa riferimento all’uso della 
mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i ri-
schi presenti nella mansione specifica, siano già previsti 
strumenti di protezione individuale di tutela di tipo su-
periore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipolo-
gia. 

2.Modalità di ingresso in azienda 

• La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus 
SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente ( ed eventuali istru-
zioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventune-
simo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la 
negativizzazione del tampone molecolare o antigenico 
effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal 
servizio sanitario. 

• Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento 
e di situazioni a rischio di contagio, trovano applica-
zione i protocolli di settore per le attività produttive di 
cui all’Allegato IX al DPCM vigente. 

3.Modalità di accesso Fornitori esterni 

• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dal-
l’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavo-
ratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo 
in atto tutte le misure previste per il contenimento del 
rischio di contagio (distanziamento, uso della masche-
rina chirurgica, etc.). 

• In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che 
operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, 
fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero 
positivi al tampone COVID–19, l’appaltatore dovrà infor-
mare immediatamente il committente ed entrambi do-
vranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo 
elementi utili all’individuazione di eventuali contatti 
stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia 
di trattamento dei dati personali. 

4.Pulizia e Sanificazione in azienda 

• L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con 
la. 

• Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanifica-
zione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con 
adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti pro-
duttivi, anche con riferimento alle attrezzature di la-
voro di uso promiscuo. 

• L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero 
della Salute, può organizzare, secondo le modalità ri-
tenute più opportune, interventi particolari/periodici di 
pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali. 

5.Precauzioni Igieniche personali 

È favorita la preparazione da parte dell’azienda del li-
quido detergente secondo le indicazioni dell’OMS () 

6.Dispositivi di Protezione Individuale 

• L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di pro-
tezione individuale indicati nel presente Protocollo di 
Regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del 
perdurare della situazione emergenziale, si continua a 
raccomandare un loro utilizzo razionale – come peral-
tro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della sa-
nità (OMS) – secondo la disciplina vigente. 

• Sono considerati dispositivi di protezione individuale 
(DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto le-
gislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgi-
che” di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato 
dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Per-
tanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di la-
voro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio 
l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di 
protezione individuale di livello superiore. Tale uso non 
è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di 
isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 
2 marzo 2021. 

7.Gestione Spazi comuni 

Resta invariato 

8.Organizzazione Aziendale 

• Con riferimento a quanto previsto dal DPCM 2 marzo 
2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell’e-
mergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, 
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favo-
rendo così le intese con le rappresentanze sindacali 
aziendali: 

• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produ-
zione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il fun-
zionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da 
remoto 

Periodico di informazione quindicinale della Uilm nazionale - Direttore politico: Rocco Palombella - Direttore responsabile: Rosa Pugliese  
Redazione: Corso Trieste, 36 00198 Roma - Iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale civile di Roma n°413/2010 del 21 ottobre 2010 

#61 del 9 aprile 2021  pag. 15 di 17



• procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi 

• utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle at-
tività che possono essere svolte in tale modalità, in 
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione 

• Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, 
anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assi-
curare che gli stessi riguardino l’intera compagine 
aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni 
del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli 
ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli isti-
tuti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente fi-
nalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza 
perdita della retribuzione. 

• Nel caso in cui l’utilizzo di tali istituti non risulti suffi-
ciente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non 
ancora fruiti. 

• In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è op-
portuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il 
MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle 
diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferi-
mento all’andamento epidemiologico delle sedi di de-
stinazione. 

• Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, 
anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in 
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, 
ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca 
adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua 
attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, mo-
dulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 

9.Gestione entrata e uscita dei dipendenti 

Resta invariato 

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e forma-
zione 

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le 
stesse fossero connotate dal carattere della necessità e 
urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, 
dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione neces-
saria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanzia-
mento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica 
o dispositivi di protezione individuale di livello superiore 
e un’adeguata pulizia e areazione dei locali. 

11. Gestione di una persona sintomatica in azienda 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi 
febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sin-
tomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la 
tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del 
personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base 

alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri 
presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad 
avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Mi-
nistero della Salute. 

12. Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/Rls 

• La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore mi-
sura di prevenzione di carattere generale: sia perché 
può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il 
medico competente può fornire ai lavoratori per evi-
tare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanita-
ria deve tendere al completo, seppur graduale, 
ripristino delle visite mediche previste, a condizione 
che sia consentito operare nel rispetto delle misure 
igieniche raccomandate dal Ministero della salute e se-
condo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del 
medico competente che tiene conto dell’andamento 
epidemiologico nel territorio di riferimento, in coe-
renza con la circolare del Ministero della salute del 29 
aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 set-
tembre 2020. 

• Il medico competente collabora con il datore di lavoro, 
il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione 
delle misure volte al contenimento del rischio di con-
tagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19. 

• Il medico competente, ove presente, attua la sorve-
glianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini 
della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni 
e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero 
della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riserva-
tezza. 

• Il medico competente, in considerazione del suo ruolo 
nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanita-
ria, potrà suggerire l’adozione di strategie di 
testing/screening qualora ritenute utili al fine del con-
tenimento della diffusione del virus e della salute dei 
lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epide-
miologico nel territorio di riferimento e di quanto sta-
bilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 
gennaio 2021. 

• Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, 
in particolare per l’identificazione degli eventuali “con-
tatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tam-
pone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di 
applicare le necessarie e opportune misure di quaran-
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tena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti 

dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 

2020, è opportuno che la loro identificazione tenga 

conto delle misure di prevenzione e protezione indivi-

duate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del 

contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19. 

• La riammissione al lavoro dopo infezione da virus 

SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della 

normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo 

dei lavoratori già risultati positivi al tampone con rico-

vero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica pre-

vista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 

81/2008 e successive modificazioni (visita medica pre-

cedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 
continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla man-
sione – anche per valutare profili specifici di rischiosità 
– indipendentemente dalla durata dell’assenza per ma-
lattia. 

13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

Per le finalità del presente Protocollo, potranno essere 
costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comi-
tati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coin-
volgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri 
soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il con-
trasto della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19. 
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