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Lavoratrici e Lavoratori  Facciamo Luce Facciamo Luce Facciamo Luce Facciamo Luce Facciamo Luce Facciamo Luce Facciamo Luce Facciamo Luce Facciamo Luce Facciamo Luce          
Sintesi  PSICOcovid...Sintesi  PSICOcovid...Sintesi  PSICOcovid...Sintesi  PSICOcovid...ieri  si  è  tenuta  online  la

riunione  dei  componenti  del  team-covid19

all’ordine  del  giorno  l’analisi  delle  misure

anticoronavirus in Città metropolitana e valutare il

prolungamento  dello  stato  di  emergenza  al  31313131

gennaio 2021gennaio 2021gennaio 2021gennaio 2021. Non ci fa piacere evidenziare che a

domande specifiche su focolai, procedure e accessi

abbiamo ricevuto “risposte fuori dal coro”. In alcune

sedi e in particolare in quelle più decentrate alcune

partecipate  non  partecipano  alle  procedure  di

protocollo  firmate  solo  alcuni  mesi  fa.  Inoltre

abbiamo  notato  anche  criticità  sulle  analisi  dei

medici del lavoro, che hanno fatto più una  SINTESI

psicologica che sanitaria; “spesso salvati in corner

dall’ufficio  personale  che  invece  è  aggiornato  e

decisamente sul  pezzo”.  Qualche  problema anche

nella  comunicazione  e  non  solo,  rispetto  ai

responsabili  degli  uffici  prevenzione  rischi  e

sicurezza . La notizia positiva e che i casi nel nostro

ente sono limitati, quella inquietante che i protocolli

di  sicurezza  sono  spesso  disattesi.  Noi  del  CSA

abbiamo portato la nostra proposta, già evidenziata

nei  giorni  scorsi  su  TAMPONE  rapido,  volontario  eTAMPONE  rapido,  volontario  eTAMPONE  rapido,  volontario  eTAMPONE  rapido,  volontario  e

gratisgratisgratisgratis in  CMM;  finanziandolo  con   stanziamento

all’emergenza sanitaria di  400mila euro. A breve un

altro incontro teamCovid con l’aggiornamento della

normativa,  rispetto  al  prolungamento  emergenza

sanitaria e auspichiamo anche di trattativa sindacale

Buoni PASTO tra rinnovo e smartworking,Buoni PASTO tra rinnovo e smartworking,Buoni PASTO tra rinnovo e smartworking,Buoni PASTO tra rinnovo e smartworking,    in progress

la questione dei buoni pasto, si dovrebbe avere un

incontro con il vertice politico dell’amministrazione

per capire le ragioni del Niet alla giusta richiesta di

ticket  rispetto  alle  lavoratrici  e  lavoratori  che  da

remoto svolgeranno le loro mansioni probabilmente

fino  al  31  gennaio

2021.  A  breve  inoltre

abbiamo  anche  il

rinnovo  della  gara

consip  riguardante  i

nostri  buoni  pasto.

Ricordiamo  la

svalutazione  del  potere

di acquisto e che in un

acquisto  centralizzato

l’unica  logica  è  quella

del  low  cost.  Noi  del

CSA abbiamo segnalato

la  possibilità  anche  dei

ticket  elettronici  (detassati  e  molto  incentivati);

anche in questo caso siamo in attesa di avere un

riscontro. BordigheraVirusBordigheraVirusBordigheraVirusBordigheraVirus............siamo in standby anche

la  questione  sul  futuro  di  Villa  Pendice,  dopo  il

recesso  della  onlus  siamo  in  attesa  di  essere

convocati dall’amministrazione o dalla commissione

consiliare. Al fine di portare proposte per avere una

convenzione a favore di lavoratrici e lavoratori.
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