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Oggetto: Ripresa delle relazioni sindacali durante il periodo di emergenza epidemiologica 

da COVID-19. 

 

Nel difficile momento in cui tutto il Paese e la Pubblica amministrazione stanno vivendo, 

gli strumenti tecnologici a disposizione stanno consentendo ai lavoratori di svolgere la 

propria attività lavorativa da remoto, pur se con oggettive difficoltà, garantendo la 

continuità delle prestazioni e l’assolvimento dei propri compiti istituzionali. 

 

Nell’ambito delle relazioni sindacali, considerato il perdurare della situazione di 

emergenza, si è ritenuto necessario individuare, peraltro come richiesto da alcune  

organizzazioni sindacali, da ultimo con nota congiunta FP CGIL,  CISL FP e CONFINTESA 

FP del 2 aprile 2020, delle modalità che consentano di proseguire, per quanto possibile, il 

confronto, in particolare sulle tematiche di maggior rilievo per i lavoratori. 

 

Ciò premesso, è stata individuata tra le varie soluzioni informatiche esistenti, quella 

ritenuta più efficace, dal punto di vista operativo, fruita dai dipendenti dell’Istituto per 

agevolare lo svolgimento delle attività lavorative in modalità digitale, rappresentata dallo 

strumento “TEAMS” di Microsoft, che consente di comunicare a distanza (mediante 

conferenza, videoconferenza, utilizzo della chat). 

 

Con il predetto strumento,  codeste Organizzazioni sindacali riceveranno tramite il 

calendario, via email o direttamente tramite lo stesso “TEAMS” (all’indirizzo email fornito 

alla scrivente direzione per le comunicazioni e le convocazioni), l’invito a partecipare alla 

riunione a distanza. Coloro che non siano dipendenti Inail, riceveranno l’invito in qualità 

di “ospiti” e potranno accedere alla piattaforma “accettando” la partecipazione e 

scaricando contestualmente l’applicazione TEAMS, qualora non presente sul proprio pc. 

 

Durante la riunione in modalità di videoconferenza sarà possibile visualizzare i documenti 

di lavoro e discuterne insieme. 

 

Al fine di rendere la riunione proficua, considerata l’esigenza tecnica di contenere il 

numero delle persone collegate, l’email di invito sarà inviata ai rappresentanti sindacali 
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nazionali, uno per ogni sigla sindacale o ad eventuale sostituto da comunicare, con 

richiesta motivata, all’Ufficio pianificazione norme e relazioni sindacali.  

Per quanto concerne la contrattazione a livello decentrato, saranno invitati alla riunione 

in remoto un rappresentante territoriale per ogni sigla sindacale e per le RSU, trattandosi 

di un organismo unitario per cui i componenti agiscono in nome e per conto dello stesso, 

2/3 componenti. In tali fattispecie, dovranno essere comunicati al predetto ufficio, i 

nominativi e gli indirizzi email dei partecipanti. 

 

Il direttore centrale 
  f.to dott. Giuseppe Mazzetti 


