COMUNICAZIONE
A TUTTO IL PERSONALE DI AIPO
MISURE PRECAUZIONALI IN RELAZIONE AI RISCHI DI DIFFUSIONE DEL CORONA VIRUS
In merito alle misure precauzionali assunte sino a questo momento dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero della
Salute, dai Presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna e da altre Presidenze
Regionali, nonché da varie ordinanze sindacali emesse nei Comuni interessati dalla diffusione del virus e insistenti
nel territorio di competenza AIPo, la scrivente Direzione, sentita la Presidenza di AIPo, ritiene di dover
comunicare quanto segue:
-

relativamente ai lavoratori residenti presso i Comuni lombardi di Codogno, Castiglione d’Adda, Casal
Pusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova di Passerini, Castelgerundo, San Fiorano, e del
comune veneto di Vo’ Euganeo è già stata disposta da parte delle Autorità Competenti la sospensione
dell’attività lavorativa con divieto di spostamenti;

-

relativamente ai lavoratori residenti nelle provincie interessate da misure di contenimento del virus e al di
fuori delle zone rosse già indicate sopra, gli stessi possono, dietro autorizzazione dei dirigenti di
assegnazione, prestare servizio presso gli uffici AIPo più vicini al proprio luogo di residenza; ciò al fine di
ridurre gli spostamenti con i mezzi pubblici. Dal punto di vista organizzativo il personale interessato dovrà
comunicare al proprio dirigente, il quale a sua volta concorderà il collocamento temporaneo del personale
con il dirigente dell’ufficio ove il dipendente presterà momentaneamente attività lavorativa;

-

i dipendenti in telelavoro continueranno a prestare servizio con detta modalità direttamente dal proprio
domicilio, fino a data da individuarsi;

-

i lavoratori del comparto durante il servizio, di norma ed ove possibile, dovranno ridurre il più possibile gli
spostamenti con i mezzi pubblici, salvo autorizzazione espressa del dirigente;

-

i dirigenti nell’autorizzare al proprio personale di assegnazione le missioni o le trasferte, dovranno anche
tener conto dell’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto;

Si invita, pertanto, ad adottare un comportamento responsabile, seguendo le indicazioni emanate dal Ministero
della Salute, recepite dalle Regioni e già diramate dal RSPP dell’Agenzia.
Ogni direzione dovrà comunque adeguarsi ad eventuali ulteriori misure emesse in futuro da Prefettura o Comune
competente o altra Autorità competente.
L’Ufficio Personale dovrà:
- monitorare e segnalare al medico competente eventuali aumenti inusuali di assenteismo per malattia;
- acquisire le informazioni (unitamente al servizio autovetture interno) relativamente agli spostamenti avvenuti
nelle zone rosse su indicate;
La direzione scrivente, unitamente al RSPP aziendale, al RLS, al medico competente ed ai dirigenti, monitorerà
l’evolversi della situazione e renderà le informazioni tramite la sezione new aziendale.
Cordiali saluti,
Parma 23.02.2020
Il Direttore
Ing. Luigi Mille
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