
 

 

Trento, 2 aprile 2020 

 

Alla Presidente dell’U.P.I.P.A. 
dott.ssa FRANCESCA PAROLARI 
 
Al Presidente CONSORZIO dei COMUNI 
dott. PARIDE GIANMOENA 
 
Al Presidente della 
PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO 
dott. MAURIZIO FUGATTI 
 
L o r o         I n d i r i z z i 

 

 

Oggetto: richiesta costituzione della Commissione bilaterale/Osservatorio in tema di sicurezza 

sul lavoro. 

  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 CCPL Enti Locali, ed in ragione della grave situazione 

di emergenza sanitaria che ha investito l’intero territorio provinciale, la Scrivente OO.SS. chiede di 

poter esercitare le prerogative di cui alla norma sopra richiamata, mediante l’immediata 

costituzione di una Commissione bilaterale o di un Osservatorio, avente ad oggetto le problematiche 

inerenti gli infortuni sul lavoro. 

In particolare, tale norma impone alle Amministrazioni di attivare i predetti organismi, su 

semplice richiesta delle OO.SS., al fine di consentire “l’approfondimento di specifiche problematiche, 

in particolare concernenti l’organizzazione del lavoro … l’igiene e la sicurezza del lavoro” e “con il 

compito di raccogliere dati relativi alle predette materie – che l’Amministrazione è tenuta a fornire 

– e di formulare proposte in ordine ai suddetti temi”.  

L’accoglimento di detta legittima istanza si rende quanto mai urgente necessaria al fine di 

avere un quadro definito degli effetti della pandemia sui rapporti di lavoro in essere con i medici, gli 

operatori socio-sanitari e amministrativi, e del corretto inquadramento degli eventuali contagi da 

COVID-19 quali infortuni sul lavoro, giusta delibera INAIL del 17.03.2020. 

A maggior ragione la richiesta è giustificata in considerazione del fatto che, a quanto consta 

allo scrivente Sindacato, personale dipendente da codesta spettabile Amministrazione e assente dal 

lavoro con la presenza di sintomi chiaramente riferibili a COVID-19 sarebbe stato fatto rientrare al 

lavoro senza l’effettuazione di alcun controllo (tampone) e senza che l’assenza sia stata 

correttamente considerata quale infortunio sul lavoro con la relativa segnalazione INAIL. 



A tal fine, pertanto, si richiede che all’organismo che andrà ad essere costituito ai sensi della 

norma contrattuale sopra richiamata, vengano rese note tutte le informazioni ed i dati relativi alle 

denunce di infortuni aperti da parte dell’Azienda in indirizzo nel corso degli ultimi mesi (da febbraio 

2020), in raffronto con quelli riferiti agli anni precedenti. 

Si resta quindi in attesa di fattivo riscontro da parte dell’Amministrazione al fine di dar corso 

alla richiesta di cui sopra. 

Distinti saluti. 

 

Il Segretario Generale CISL FP del Trentino 

f.to Giuseppe Pallanch 

 


