COMUNICATO SINDACALE UNITARIO
RSU/RLS WIND TRE CAMPANIA
In riferimento agli ultimi accadimenti in particolare al decreto del Consiglio dei Ministri del 9 marzo
2020 col quale si sancisce che la totalità del territorio nazionale è “zona rossa” quindi con stringenti
misure ad impatto sociale, la RSU Wind Tre Campania sente il dovere di precisare alcuni concetti
nonché di formulare alcune proposte.
Ribadiamo che secondo quanto previsto dal dlgs 81/2008, l’azienda è titolare nonché garante
esclusivo della salute e della sicurezza dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.
Riteniamo, a seguito delle disposizioni datoriali del 9 marzo 2020, che le azioni messe in campo
dall’azienda sono da ritenersi insufficienti al fine di garantire la piena sicurezza dei lavoratori.
A riguardo, continue ed incisive sono state le sollecitazioni effettuate in questi giorni da parte delle
RSU/RLS.
Preso atto dell’estensione dello smart working ad altre aree aziendali, riteniamo immediata e
necessaria una valutazione aziendale della possibilità di remotizzazione di tutte le attività in essere
a Pozzuoli.
Sottolineiamo la necessità di soddisfare in ogni contesto lavorativo la richiesta di fruizione degli
istituti quali ferie , rol, astensione, smonetizzazione, congedi, ecc per garantire ulteriori di opzioni
di scelta ai lavoratori superando ogni limite contrattuale.
Unitamente all’effettuata sanificazione degli ambienti di lavoro, è utilissimo che gli stessi siano
dotati immediatamente, in virtù della situazione straordinaria, degli igienizzanti.
Proponiamo che ai lavoratori presenti in ufficio siano distribuite anche mascherine e guanti
monouso, nonché la garanzia inderogabile della distanza minima tra lavoratori utilizzando anche
spazi divenuti ora disponibili
A tal proposito, ancora oggi i lavoratori che svolgono attività di lavoro in work out ma genericamente
tutti coloro che si spostano per attività lavorativa, non dispongono dei DPI previsti.
Abbiamo la necessità di conoscere i dettagli delle attività da svolgere da parte dei tecnici di Field i
quali, non solo non dispongono dei citati DPI obbligatori, ma vivono la difficoltà di discernere tra
attività necessarie atte a garantire il servizio e quelle che invece non lo sono.
Richiediamo all’azienda di fornire ai lavoratori che si recano in ufficio, o che lavorano in work out e
che comunque si spostano per necessità lavorative, l’apposita certificazione da presentare alle forze
dell’ordine.
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