
 

12  Richiesta di convocazione del comitato 

 
 
 
Egr. Sigg. / Get.ma Sigg.re 
Responsabile di sede 
Responsabile risorse umane 
R.L.S. 
Organizzazioni Territoriali 

 
 
 
 
 
 
 
Arzano, 19/03/2020 
 

Oggetto: convocazione della riunione di costituzione del comitato ex punto 13 protocollo d’intesa 

14/03/2020 

 

 

Con la presente si convoca riunione per la costituzione del comitato, di cui al punto 13 del 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 

 

In accordo con l’articolo sopra indicato, l’ordine del giorno della riunione sarà: 

a) Costituzione del comitato; 

b) Nomina del presidente e del segretario; 

c) Analisi della procedura definita dall’azienda; 

d) Analisi della checklist proposta; 

e) Prima applicazione della checklist per verificare il gap rispetto a quanto prescritto; 

f) Definizione di orari e modalità per l’esecuzione dei controlli giornalieri da parte del comitato. 

 

Si prega di dare conferma della ricezione della presente convocazione, della partecipazione 

nonché di eventuali altri argomenti da trattare nel corso della riunione stessa. 

 

Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

 

Per l’azienda 

 
 

 



13 Verbale di costituzione del comitato 
OGGETTO: VERBALE DI COSTITUZIONE DEL COMITATO EX PUNTO 13 PROTOCOLLO D’INTESA 
14/03/2020. 

 
Obiettivo della riunione: costituzione del comitato previsto al punto 13 del “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro“ ed analisi della documentazione 
Data di svolgimento della riunione: 19/03/2020. 
Partecipanti: 

Nome e cognome Ruolo Firma 

Stefania Rescigno Responsabile della sede 
 

Videoconference 

Massimiliano Amato Responsabile del personale 
 

Videoconference 

Maddalena Verde 
Vincenzo Manferino 
Maddalena Verde 
Falicicco Venilia 

RLS 
 

Videoconference 

Enzo Vasquez RSU 
 

Videoconference 

Organizzazione Sindacale Desicato Vittorio Uilcom 
Giuseppe Di Marzo Fistel 
 

Videoconference 

 
 
Durata della riunione: 1 ora 
Luogo dell'intervento: Videoconference 
Si ricorda che tutte le riunioni devono svolgersi all’interno di locali ampi, che permettano di rimanere a 
distanza di almeno 1 metro uno dall’altro e che siano dotati di ventilazione naturale mediante finestrature che 
andranno tenute aperte per l’intera durata della riunione; 
Al termine della riunione, il locale, prima del successivo utilizzo, andrà sottoposto a pulizia con l’uso di 
detergenti. In alternativa potrà essere utilizzato lo strumento della Videoconference. 
 
In data odierna si è tenuta la riunione di costituzione del comitato per la prevenzione del contagio da Covid-
19. 
La riunione è stata indetta a seguito di richiesta del datore di lavoro. 
Viene sottoposto all'esame dei partecipanti l'ordine del giorno della riunione, ed in particolare: 

• Costituzione del comitato; 

• Nomina del presidente e del segretario; 

• Analisi della procedura definita dall’azienda; 

• Analisi della checklist proposta; 

• Prima applicazione della checklist per verificare il gap rispetto a quanto prescritto; 

• Definizione di orari e modalità per l’esecuzione dei controlli giornalieri da parte del comitato. 
 
L'esame dei sopraelencati temi ha evidenziato quanto segue: 

Si è costituito il comitato paritetico secondo lo schema sopra riportato, 

Con riferimento al protocollo adottato dall’azienda con la  PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE DEL RISCHIO 

DA CORONAVIRUS del 14 marzo 2020 non sono emersi criticità né osservazioni. Con riferimento alla check 

list è emerso che il sapone presente nei bagni non è sanificante ma è semplice sapone e questo va annotato 

nella redazione della prossima check list. Il comitato inoltre richiede di effettuare un ulteriore passaggio 

delle pulizie tra quelle del mattino e quello delle 12:00. 

E’ stato inoltre approfondito il tema dello smart working e il presidente del comitato ha evidenziato che 

sono iniziate le attività di remotizzazione  sulle seguenti attività: 

Enel Prevention al momento sono state remotizzate 21 persone. Allo stato dell’arte ne potranno essere 

remotizzate al massimo 30   causa mancanza di PC. La remotizzazione è avvenuta consegnando in 

comodato d’uso il PC aziendale (case + cuffie+tastiera e mouse). 

Sono state inoltre remotizzate 10 postazioni della commessa Sky (in questo caso l’obiettivo è di remotizzare 

tutte quelle possibili in favore di quelle persone che hanno una connessione internet a casa. 



Sono state altresì remotizzate 5 persone sulla commessa Leroy Merlin. 

Sono state configurate anche le postazioni di 892000 e a breve partiranno alcuni operatori in smart 

working. 

Su commessa FW si stanno facendo prove tecniche per effettuare la remotizzazione che allo stato dell’arte 

non è ancora iniziata. 

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto di avere nel più breve tempo possibile come l’azienda sta 

recependo il decreto cura Italia in tema di permessi aggiuntivi, congedi etc. Sul punto l’azienda fornirà a 

stretto giro le info richieste. 

Il comitato si riunirà tutti i mercoledì alle ore 12:00 e ogni qualvolta le parti lo riterranno necessario. 


