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FASE2: MANCA SERIETA'... 
 

In una materia così delicata come la Salute e Sicurezza dei lavoratori, della 

quale l'Azienda è giuridicamente responsabile, nessuna mancanza di 

serietà è ammissibile.   

Abbiamo avuto numerosi ritorni dai colleghi, a tutti i livelli, di direttive di 

rientro impartite verbalmente, regole non ufficiali, criteri volontari, 

insomma chiacchiere! Perché nessuna direttiva scritta ha fino ad ora 

rettificato la comunicazione aziendale di lavorare da casa.  

E' incredibile che su un tema così delicato si chieda ai singoli manager e ai 

colleghi stessi di assumersi responsabilità che non competono loro e sulle 

quali, la salute e la sicurezza, non hanno strumenti per valutare.  

Sebbene alcune voci riferiscano criteri di buon senso, raccomandiamo i colleghi di non prendere iniziative 

individuali a nessun livello: sia che il vostro mestiere sia quello del manager, sia che siate professional o 

operativi, pretendete disposizioni scritte da parte dell'Azienda.  

Esiste una DHR, esistono Comitati aziendali costituiti ad hoc, esiste chi è pagato, in questa Azienda per 

prendere decisioni relativamente alla Salute e alla Sicurezza e a gestire questa emergenza, persone che 

hanno tutti gli strumenti per valutare il rischio a cui l'Azienda espone i lavoratori. Devono emanare direttive 

ponderate, chiare e precise, delle quali si assumeranno tutte le responsabilità.  

L'Azienda aveva inizialmente richiesto la nostra partecipazione per determinare le linee guida del rientro, 

abbiamo fornito i nostri contributi, ma hanno deciso di non istituire un comitato tecnico misto e procedere 

autonomamente. Ciò non toglie che le nostre idee ce le abbiamo e sorveglieremo affinché l'Azienda tuteli al 

massimo tutti i colleghi, ogni errore avrà conseguenze. 

Il primo scivolone l'ha già fatto: nessun rientro può essere lasciato alla libera iniziativa, nessuna richiesta 

può essere veicolata a voce. 

 
Firenze, 28 aprile 2020 
                                      La Segreteria 
                                   Organo di Coordinamento 
                                      UNISIN Findomestic 


