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Oggetto: DPCM 9 marzo 2020.  
 
 
Carissimi 
 
a seguito dell’evolversi della situazione emergenziale determinata dal Coronavirus, il nuovo 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha esteso a tutto il nostro Paese le 
restrizioni destinate solo alla regione Lombardia e ad alcune province. 
 
Abbiamo avuto nel pomeriggio una nota da parte delle Segreterie Unitarie CGIL CISL UIL 
in merito a come approntare tale situazione nelle nostre realtà. 
 
Per questo si dispone quanto segue: 
 

1. Ai fini dell’autocertificazione prevista dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, questa Segreteria 
autorizzerà solo i dirigenti sindacali, gli operatori sindacali, gli operatori Caf ed Inas, il 
personale di Staff, i collaboratori all’accoglienza ed i Responsabili di Zona a 
frequentare le sedi; ogni altra presenza, ai fini dell’autocertificazione, non sarà 
autorizzata.  

2. I collaboratori anziani della FNP, gli operatori che soffrono di patologie cardiache e/o 
all’apparato respiratorio, o sottoposti a terapie oncologiche e/o salvavita, si astengano 
dal lavoro ed a frequentare le sedi Cisl e restino presso la propria abitazione. 
Analogamente stessa astensione vale per i volontari Anteas. 

3. Per tutte le attività di sportello, compresi i servizi, in particolare il Patronato ed il Caf, 
tutte le prestazioni che non hanno scadenze obbligate ed indifferibili debbono essere 
rinviate. 
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4. La FNP ha chiuso al pubblico i propri recapiti: laddove vi siano appuntamenti già fissati 
per i servizi, questi saranno espletati, attenendosi sempre alle disposizioni già 
impartite, e non saranno presi ulteriori appuntamenti per quelle sedi. 

5. I dirigenti e gli operatori che manifestino sintomi influenzali, sono invitati a restare 
presso la propria abitazione, così come indicato dalle norme sanitarie e governative. 

 
Come già richiesto nelle precedenti note, che il comunicato ai territori di CGIL CISL UIL 
ribadisce, al fine di garantire le aperture delle sedi, si invitano di nuovo le categorie a 
contribuire, mettendo a disposizione dirigenti, funzionari o operatori: ad oggi abbiamo 
avuto la disponibilità della Fistel e della First. 
 
Queste disposizioni integrano le precedenti, inviate nei giorni scorsi; l’evolversi della 
situazione emergenziale darà luogo ad eventuali integrazioni. 
 
Il momento è particolare e ci vede tutti impegnati per non mancare al nostro ruolo: sono 
certo che riscontrerò in tutti voi una fattiva collaborazione.  
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
Dario Campera 
 
 
 
 
 


