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Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro  (15 Marzo 2020) 

Integrazione e pJHJHB5 89FFcefficacia al 10 Aprile 2020 

Il giorno 27 marzo 2020 si sono incontrate Leonardo S.p.a. e le Segreterie Nazionali di FIM FIOM e UILM, 

anche in linea con il Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro dello scorso 15 marzo, anche al fine di dare seguito 

intesa raggiunta in data 25 Marzo fra il Governo e le Segreterie Confederali di CGIL CISL UIL. 

Le Parti hanno condiviso che, in relazione primario 

su cui basare ogni valutazione continua ad essere quello di assicurare a tutte le lavoratrici e i lavoratori di 

Leonardo il massimo livello di sicurezza e protezione. 

l , sinora 

gestite anche alla luce delle intese sindacali raggiunte sui Territori, abbiano interesse strategico ed essenziale 

per il paese. 

, alle ooss 

stati presentati approfondimenti specifici per ogni Divisione nei quali sono stati riepilogati, per ogni 

Stabilimento, le attività / Programmi in corso con il dettaglio delle persone impegnate, sia con presenza fisica 

sul posto di lavoro che da remoto in smart working.  Sono state inoltre evidenziate  le ragioni 

eterogenee e diversificate, per le quali si è resa e si rende ancora necessaria  la continuità operativa, con 

rallentamento delle attività. 

Alla luce del quadro fornito è emerso in modo chiaro che nel periodo compreso tra lunedì 30 Marzo e venerdì 

10 Aprile proseguirà il processo, già in atto, di rallentamento delle attività e il progressivo e modulare 

riallineamento organizzativo e produttivo; ciò comporterà una riduzione delle presenze fisiche nei luoghi di 

lavoro, anche al fine di decongestionare le aree di lavoro, garantendo le distanze prescritte tra le persone ed 

evitando qualsiasi possibilità di assembramento. 

ca, nella pianificazione 

delle presenze ridotte, si terrà conto prioritariamente delle disponibilità individuali e si considereranno 

condizioni personali, familiari e di salute problematiche; tali situazioni potranno formare oggetto di confronto 

con la R dizioni o richieste al fine di trovare soluzioni condivise. 

Le parti, al fine di individuare, per il periodo sopra indicato, le soluzioni per la copertura delle assenze 

autorizzate dei lavoratori che, in virtù del rallentamento delle pianificazioni, non saranno coinvolti 

, condividono che le giornate festive del 25 aprile, 15 agosto, 26 dicembre, cadenti di sabato,  

del 1 novembre, cadente di domenica, il giorno di festività del Santo Patrono dei territori su cui insistono i 




