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PROTOCOLLO CONDIVISO TRA DIREZIONE AZIENDALE 
SERRAVALLE ENERGY SRL E OO.SS REGIONALI E RSU/RLS 
SULLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO  

REGOLAMENTAZIONE PER IL 
CONTENIMENTO  ED IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID– 19 

Costituzione del Comitato di Gestione ai sensi del DPCM 26 aprile e Protocollo 
condiviso del 14marzo e 24 aprile
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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 

Le Parti, con l’obiettivo di fornire indicazioni e istruzioni  operative finalizzate a incrementare, 
negli ambienti di lavoro della Società, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adotta-
te per contrastare l’epidemia di COVID-19 in attuazione delle prescrizioni del legislatore e delle 
indicazioni dell’Autorità sanitaria, si sono incontrati, nella giornata odierna in modalità virtuale. 

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-
19 e premesso che l’osservanza fino al 03 maggio 2020 delle misure restrittive nell’intero territorio 
nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività svolte dall’Azienda si 
è proceduto a: 

a. Attivare lo smart working per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o 
in modalità a distanza; 

b. Incentivare le ferie ed i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previ-
sti dalla contrattazione collettiva; 

c. Sospendere le attività dei settori aziendali non indispensabili alla prosecuzione dell’attivi-
tà e rimodulare le attività dei settori aziendali indispensabili; 

d. Assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la 
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con l’obbli-
go di indossare dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche e guanti 
monouso per le normali attività di ufficio) all’uopo forniti; 

e. Incentivare le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro con le tempistiche nel pro-
sieguo dettagliate; 

f. Installare dispenser per tutte le sedi e per ogni singolo piano di soluzioni igienizzanti; 

g. Affiggere tutte le procedure per l’igiene delle mani e comportamentali, così come previ-
sto dall’I.S.S. 

h. Divulgare l’informativa del 30/04/2020.- comunicata a tutto il personale dipendente, e 
alle OO.SS  mediante affissione nelle bacheche aziendali; 

i. Indire riunioni ex art. 35 D.Lgs. 81/08 con Medico Competente; 

j. Riprendere le visite mediche periodiche; 

Si precisa che, l’Azienda ha adottato il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri 
luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dall’accordo del 24 Aprile 2020 e successivo DPCM del 
26/04/2020, si applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate al fine di tutelare 
la salute delle persone presenti all’interno della Centrale e per garantire la salubrità dell’ambien-
te di lavoro. 

1-INFORMAZIONE 
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 L’azienda, attraverso le modalità di diffusione interna (affissione in bacheca, divul-
gazione su intranet aziendale, distribuzione ai dipendenti di informative mirate, ecc.), ha informato 
tutti i lavoratori e chiunque entri in Centrale circa le disposizioni adottate, affiggendo all’ingresso 
appositi depliants informativi 

 In particolare, le informazioni riguardano : 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter per-
manere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successi-
vamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, tem-
peratura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informa-
re il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel 
fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare 
le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente l’ RSPP,  i preposti e/o il 
Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espleta-
mento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti; 

• l’azienda fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni svolte dai la-
voratori, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il perso-
nale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI, per contribuire a pre-
venire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 
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2- MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo della 
temperatura corporea avvalendosi dell’impiego di termo-scanner adeguatamente installato e 
segnalato, che, avrà la funzione di rilevare la temperatura corporea. L’impiego di quest’ultima 
tecnologia avrà solo la finalità sopra richiamata. In tal senso, l’Azienda, in coerenza con la 
normativa sulla privacy e sui dispositivi a distanza fornirà l’informativa prevista. Se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le 
persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno 
momentaneamente isolate in locale idoneo e fornite di mascherine; non dovranno recarsi al 
Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 
curante e seguire le sue indicazioni. 

Il Datore di Lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in 
azienda, della preclusione all’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS. 

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 

L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 
dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente 
colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad 
esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il Datore di Lavoro fornirà la massima 
collaborazione.  
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3-  MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

 Per l’accesso di tutti  fornitori esterni , sono state individuate, le procedure di ingres-
so e uscita, mediante  percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contat-
to con il personale in forza negli uffici coinvolti, nonché l’acquisizione dell’adeguamento POS 
per l’aspetto COVID-19 di loro competenza. 

 Per le ditte esterne sopra evidenziate e per altro personale esterno eventualmente 
presente in azienda (consulenti, collaboratori esterni, ecc.), tenuto conto della complessità logi-
stica non si sono potuti individuare servizi igienici dedicati. A tal fine si è provveduto ad intensi-
ficare l’attività di pulizia e disinfezione dei locali adibiti a servizi igienici ordinaria/straordinaria 
con prodotti detergenti a base alcolica. 

 Inoltre, i Fornitori ,dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese 
quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2. 

  Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono 
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno delle aree di pertinenza della Cen-
trale 

  In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano all’interno di aree di 
pertinenza della Centrale (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie etc etc) che risultassero 
positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed 
entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione 
di eventuali contatti stretti. 

  L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa 
dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle 
aziende terze che operano a qualunque titolo nelle aree di pertinenza aziendale, ne rispettino in-
tegralmente le disposizioni. 
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4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

 L’azienda assicura la pulizia giornaliera, la disinfezione e la sanificazione periodica dei 
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e delle aree in cui sono presen-
ti distributori di bevande e di snack.  

 La periodicità delle attività di pulizia giornaliera  sarà la seguente : 
-   servizi igienici e spazi comuni (distributori di bevande e snack), due volte al giorno; 

- locali adibiti a front office, due volte al giorno; 
- maniglie delle porte presenti in azienda; fine giornata lavorativa; 
- locali adibiti ad ufficio e postazioni di lavoro (ivi compresi : tastiere, schermi, mouse, 

stampanti, telefono, ecc.) giornaliera a fine turno di lavoro; 

 La periodicità delle attività di sanificazione sarà la seguente : 
- uffici, corridoi e spazi comuni – quindicinale; 
- impianto di riscaldamento e raffreddamento con cadenza quindicinale; 
- automobili di servizio, quindicinale.  
- oltre alla sanificazione periodica, qualora l’auto di servizio non fosse ad utilizzo esclusivo 

di un operatore ma ad uso promiscuo, dovrà essere dotata a bordo di apposito detergente a 
base alcolica e dei presidi necessari alla effettuazione della preventiva disinfezione, ad 
ogni cambio di utilizzatore, delle parti di contatto quali: sterzo, freno a mano, cambio, cru-
scotto, indicatori di direzione, interruttori alzavetro, manopole, autoradio, leve portiere 
etc.. Tale attività dovrà essere effettuata da ciascun utilizzatore prima dell’uso dell’autovet-
tura di servizio. 

 Si rammenta che l’attività di sanificazione degli ambienti dovrà essere affidata a ditta 
abilitata, la quale dovrà specificare il tipo di sanificante utilizzato ed il tempo di azione dello stes-
so al fine di poter programmare la presenza del personale nei luoghi sanificati. La ditta affidataria, 
inoltre, dovrà rilasciare la occorrente certificazione; per consentire una sanificazione più frequente 
e più funzionale ed anche per ottimizzare i costi della stessa l’ Azienda ha provveduto ad acquista-
re un apposito macchinario certificato ai sensi di legge, per mettere in pratica  direttamente tale 
attività sia nei luoghi di lavoro che  sui mezzi, affidando tale servizio all’ impresa di pulizie che 
quotidianamente svolge l’attività. 

 Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si 
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

 Le attività di pulizia ordinaria quotidiana saranno integrate con la disinfezione, a mezzo di 
idonei prodotti a base alcolica e/o a base di ipoclorito di sodio ma mettere a disposizione del per-
sonale interno. 
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5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 E’ reso obbligatorio per le persone presenti in azienda l’adozione di tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare quella delle mani. 

 L’azienda ha installato idonei dispenser di detergenti a base alcolica per la disinfezione delle 
mani, accessibili a tutto il personale e sono state affisse le procedure per il loro corretto utilizzo. 

 E’ stata, inoltre, raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone secondo le 
istruzioni apposte nei bagni aziendali. 

METODOLOGIA: 

a) lavarsi spesso le mani.  
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
c) evitare abbracci e strette di mano; 
d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 
mani con le secrezioni respiratorie); 
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
m) è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare una mascherina, anche di 

stoffa, 
come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 Oltre l’adozione delle misure di igiene, sono stati consegnati ai dipendenti Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI) che devono essere utilizzati : 

a) le mascherine chirurgiche, e mascherine riutilizzabili per uso interpersonale, che saranno 
distribuite a carico del Datore di Lavoro, dovranno essere utilizzate in conformità a quanto 
previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; 

b) le mascherine del tipo, FFP2,  sono state date in dotazione per la protezione di rischi specifi-
ci, come già indicato nel DVR adottato; 

c) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola 
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui 
tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria;  

d) guanti monouso a protezione delle mani; 

 Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non 
siano possibili altre soluzioni organizzative è obbligatorio l’uso delle mascherine, dei guanti mo-
nouso. Si è provveduto a rammentare al personale addetto, che all’interno dell’Azienda dovranno 
essere utilizzati solamente i DPI messi a disposizione, evitando l’uso indiscriminato di ma-
scherine di tipologia diversa da quelle in dotazione. 

E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 
chirurgica e/o riutilizzabile, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 
18 (art 16 c. 1)  

 Per quel che riguarda l’attività degli addetti al front office (portineria), in aggiunta ai DPI, 
dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni presenti nel protocollo specificate al punto 3. 

 Alla consegna dei DPI i Responsabili dovranno acquisire la firma dell’avvenuta consegna 
da parte di ogni singolo lavoratore. 
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7. GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI 
BEVANDE E/O SNACK) 

L’accesso agli spazi comuni e agli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una venti-
lazione dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza di 1,00 metro tra le persone che li occupano. 

 Occorre provvedere alla riorganizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per 
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire 
loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 
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8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
(TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORKING,) 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza 
dovuta al COVID-19, l’Azienda, con riferimento a quanto previsto dai CCNL e favorito : 

• l’utilizzo della modalità dello smart working per tutte quelle attività che possono es-
sere svolte presso il domicilio o a distanza e accogliendo la richiesta delle OO.SS ricono-
scendo anche il buono pasto. 

• consentito l’utilizzo dei periodi di ferie arretrati al 31 dicembre 2019 e non ancora 
fruiti; 

• sospeso ed annullato tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali anche se già concor-
date o organizzate. 
Per quanto attiene la programmazione delle presenze in ufficio del personale, la stessa sarà 

organizzata in virtù delle disposizioni governative relative alla gestione degli spazi e delle distanze 
interpersonali. 

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente sono stati  applicate 
soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro 
adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.  

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e 
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. In tal senso il D.L. e 
l’Rspp unitamente alle Rsu-Rls valuteranno l’opportunità di impiego di orari sfalsati al fine di 
evitare possibili periodi - seppur brevi -  di contemporaneità tra lavoratori specie negli spazi 
comuni. 

 Inoltre, si dovranno privilegiare, per tutte le disposizioni di consegne cambio turno, avvio 
lavori ed altro le modalità a distanza e comunque limitando la contemporaneità tra lavoratori. 

Per lo schema turni continui ed avvicendati saranno adottate misure per mantenere il più 
possibile rigide le aste dei turni così da evitare miscelazione tra personale di aste di turni diversi; 
ove questo non fosse possibile saranno adottate misure aderenti alle richiamate disposizioni per il 
contrasto al Covid-19. 
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9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

 Si favoriscono, in caso di necessità l’applicazioni di  orari di ingresso/uscita scaglionati da 
condividere insieme alle Rappresentanze Sindacali in modo da evitare il più possibile contatti nelle 
zone comuni (orologi marcatempo, spogliatoi), rispettando in ogni caso la distanza di sicurezza. 

10- RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate da carattere 
di necessità e d’urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al mini-
mo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interper-
sonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

 Sono stati sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità 
in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; sarà comunque possibile effettuare la forma-
zione a distanza, anche per i lavoratori in smart working. 

 Il mancato completamento dell’aggiornamento, della formazione professionale e/o abilitante 
entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’im-
possibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’ad-
detto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di 
necessità). 
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11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

 Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’Ufficio del Personale, si dovrà 
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello di eventuali 
presenti all’interno dello stesso locale, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità 
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione. 

 L’Azienda, inoltre, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 
“contatti stretti” di una persona presente in Azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone 
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 
quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’Azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti 
stretti di lasciare cautelativamente il lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 Se, infine, il personale presente in azienda sviluppi/manifesti febbre e sintomi di infezione 
respiratoria, si procederà ad isolare l’ambiente attuando il protocollo dianzi citato, con l’obbligo di 
sanificazione degli ambienti. 
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12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RSPP/RLS 

 Vengono e verranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta 
e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica rappresenta una ulteriore misu-
ra di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti 
del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il Medico Competente possono fornire ai 
lavoratori per evitare la diffusione del contagio 

 Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il Medico 
competente collaborerà con il Datore di Lavoro, il RSPP e gli RLS. 

 Il Medico Competente dovrà far applicare tutte  le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il 
medico competente, in considerazione del loro ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia 
sanitaria, potranno suggerire, l’adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine 
del contenimento della diffusione del virus, e della salute dei lavoratori. 

Alla ripresa delle attività, è opportuno che siano coinvolto il Medico Competente per le 
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di 
soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 

E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili 
anche in relazione all’età ed al loro stato di salute. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, i medico competente, 
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la 
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.lgs. 81/08 
e s.m.i., art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.  

Infine, si sottolinea positivamente che, nel mese di marzo u.s., l’Azienda ha attivato una 
copertura  assicurativa, auspicata dalla OO.SS,  che riveste la totalità dei dipendenti per 
l’emergnezaCOVID-19 – vedi comunicazione allegata-. 
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13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIO-
NE 

 È costituito in azienda un Comitato di Gestione per l’applicazione e la verifica delle regole 
del protocollo di regolamentazione con la partecipazione del Datore di Lavoro, il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione coadiuvati dal Medico Competente ed i Rappresentanti Sinda-
cali Regionali nonché le Rsu/Rls. 

Sarà compito del RSPP  in collaborazione con il Medico competente attuare tutte le misure 
preventive e protettive indicate avvalendosi di una continuo confronto con l’RLS 

 Il Presente Protocollo, dopo l’avallo del Medico Competente, si ritiene assunto e ratificato 
come procedura interna per il contenimento e contrasto del COVID-19. 

  
Cutro, lì 14.05.2020 

        Il Comitato di Gestione 

DATORE DI LAVORO   
f.to D.G. Dott.ssa Fausta Dovico 

MEDICO COMPETENTE   
f.to Dott. Rocco Cotroneo 

RSPP     
f.to Francesco Costantino 

FILCTEM CGIL    
f.to Francesco Gatto 

FLAEI CISL    
f.to Domenico Maida 

UILTEC UIL    
f.to Franco Timpano – Manlio Palmieri 

RSU-RLS  CGIL    
f.to Salvatore Sitra – Florindo Franco 

RSU FLAEI CISL   
f.to Matteo Longo
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