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ACCORDO SINDACALE n. 5/2020 

MISURE A TUTELA DELLA SALUTE – DCPM 11/3/2020 

         Premesso che 

> AMIU e la RSU hanno già condiviso martedì 10/3/2020 un primo piano di azione 

finalizzato a fronteggiare l’emergenza COVID – 19; 

> L’11/3/2020 è stato emanato un DCPM sul tema con una serie dettagliata di 

prescrizioni per il mondo delle imprese sia private che pubbliche; 

> AMIU, visto il precipitare degli eventi, il giorno 13 marzo ha contattato via call 

conference,  le OOSS Stipulanti territoriali per esaminare e definire congiuntamente 

ulteriori urgenti misure a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori 

minimizzando gli impatti economici sui medesimi; 

> Le suddette OOSS informeranno subito la RSU di quanto definito;  

                Tutto ciò premesso 

               Le Parti firmatarie del presente Accordo 

                   C O NCORDANO 

           quanto segue. 

1. Le premesse sono parte integrante del presente Accordo: 

2. Le Parti concordano che, a far data 11/3/2020, tutti i lavoratori e lavoratrici che non 

potranno rendere la prestazione lavorativa per fatti a loro non imputabili (a titolo di mero 

esempio: soppressione totale o parziale di servizi e/o attività aziendali, impossibilità a 

remotizzare le attività, impossibilità di garantire i protocolli di sicurezza e prevenzioni per 

oggettiva carenza di fornitura di DPI o altro), dovranno secondo una logica a scalare; 

a. fruire le ferie maturate negli anni 2019 e antecedenti ancora non smaltite;  

b. possano accedere alla Banca delle ore negativa in modo da poter rendere 

successivamente le prestazioni orarie non svolte secondo le modalità che verranno 

successivamente definite; durante la fruizione della Banca delle ore negativa ai 



 

lavoratori e lavoratrici verrà garantita la normale retribuzione ordinaria così come 

previsto dal CCNL  

3. resta inteso che le Parti si attiveranno, anche mediante avvisi comuni, al fine di potere    

accedere ad ammortizzatori sociali per la copertura di quanto sopra, a partire dalle riserve 

accantonate per il costituendo  Fondo Bilaterale di Solidarietà di settore. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Genova,   14/03/2020 

 

 
per la FP CGIL                                                              

  
 
per la FIT CISL 

 
 
per la UILTRASPORTI 

 
 
per la FIADEL 

 
 

per A.M.I.U. Genova S.p.A. 
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