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LFOUNDRY :  CONFRONTO, CONDIVISIONE E RESPONSABILITÀ...SPARITI! 

FORTE  PREOCCUPAZIONE SULLA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID 19  

DA PARTE DELLA DIRIGENZA 
 

Il DPCM del 22 marzo che, come noto, prevede misure urgenti di contenimento e gestione, fino alla chiusura delle attività non 

essenziali. LFoundry stante al decreto non rientra in aziende essenziali, la decisione di proseguire con la produzione spetta 

al Prefetto. A seguito dell’emanazione di detto decreto, il giorno 24 marzo la RSU è stata convocata dall’azienda per decidere 

come proseguire, rappresentando uno scenario molto preoccupante, nel caso la decisione del Prefetto fosse quella di chiudere 

per 15 giorni. Immaginando una decisione, congrua e lungimirante, per consentire la deroga alla prosecuzione delle attività, 

seppur in contrazione, da parte del Prefetto, abbiamo ritenuto opportuno condividere  “un’intesa verbale” prevedendo azioni 

di contenimento del contagio. 
 

Le azioni avrebbero dovuto essere: Riduzione di presenza a lavoro del 60%, apertura di cassa integrazione per coronavirus 

per 9 settimane per il personale coinvolto .  

Modalità di turnazione secondo uno schema di   3 giorni presenza + compensativo, ed i successivi 4 gg di lavoro coperti da 

CIGO. Tale modalità permetterebbe di stare tra una prestazione e la successiva 13 giorni a casa. 

Utilizzo dello smart working coinvolgendo il più possibile il personale che può utilizzare questa modalità di lavoro. 

Utilizzo della CIGO in modo ridotto per quei lavoratori che già sono in regime di solidarietà. 
 

Riscontriamo, nostro malgrado che si stanno prendendo decisioni unilaterali, non cogliendo il principio di salvaguardia della 

presenza contemporanea e scaricando i costi della perdita di business sui lavoratori, utilizzando l’affermazione 

“È  STATO DECISO E CONCORDATO CON IL SINDACATO”. 

Questo lo riteniamo ESTREMAMENTE scorretto e lo condanniamo, pertanto ribadiamo la nostra posizione rispetto alla 

gestione di questa crisi che non ha precedenti: 

Mettere in sicurezza le Lavoratrici e Lavoratori è la priorità dalle UILM !!! 
 

RILANCIAMO con i seguenti punti pregiudiziali al Nostro esame Congiunto per Cigo e parere al Prefetto per deroga al DCPM 

del 22 Marzo 2020: 
 

a) Esclusione dalla CIGO di tutto il personale in giornaliero in Smart working; 

b) Esclusione dalla CIGO di tutto il personale addetto alla conduzione di impianti e comandato al lavoro per la sicurezza 

degli stessi; 

c) Estensione dello smart working a tutto il personale che, pur non avendone fatto richiesta, svolge funzioni le cui attività 

o parte di esse possono essere svolte da remoto; 

d) Limitazione della presenza contemporanea del personale in giornaliero impossibilitato al lavoro a distanza con utilizzo 

della CIGO per i periodi di non presenza per un massimo del 30% nel mese;  

e) Applicazione della rotazione a schema 3-13 a tutto il personale in turno ivi compresi SPV, LEAD ed ENG Lead ed 

interinali tutti (per le turnazioni part-time e sperimentali applicare il principio e non la modifica dell’organizzazione 

oraria), introducendo un numero massimo di presenze contemporanee nel turno stesso. 
 

IL MOMENTO È CRITICO PER TUTTI : PER CHI DEVE LAVORARE, PER CHI RESTA A CASA  E PER CHI DEVE DECIDERE. 
 

E’ il tempo delle scelte, nell’immediato quelle responsabili, che tutelino il capitale umano  la vita ed il suo futuro. 

L’Azienda faccia la sua parte, per la responsabilità sociale che ha  assumendo a sé le perdite economiche, ma anche provando 

a dimostrare al territorio ed al Paese le reali intenzioni di sviluppo promesse: le Imprese straordinarie, o quelle che aspirano 

a diventarlo, investono nei momenti di crisi, trasformando il problema in opportunità!!!! 

 

Avezzano, 27 marzo 2020       UILM L’AQUILA TERAMO AVEZZANO 

 

 


