Segreterie Nazionali

LA TASK FORCE: FASE III
In prosecuzione degli incontri svoltisi nell’ambito della Task Force, istituita in data 26
febbraio u.s., per la gestione dell’emergenza coronavirus (Covid 19), in data odierna le
Segreterie Nazionali e le Associazioni Agens, Asstra e Anav hanno siglato un verbale
di riunione con il quale, in ragione della prosecuzione dello stato di emergenza, sancito
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri fino al 15 ottobre 2020, si prorogano gli
effetti e le previsioni di alcune disposizioni contenute nei precedenti verbali siglati
nell’ambito della stessa Task Force.
Nello specifico il verbale di riunione prevede:
• La proroga fino al 15 ottobre 2020 della riduzione del termine di preavviso per
richiedere periodi di Congedo Parentale, rispettivamente pari a 2 giorni per i
servizi extra urbani e a 3 giorni per i servizi urbani (art. 33, punto 3, lett. e)
dell’A.N. 28.11.2015);
• Fino al 15 ottobre 2020, le assenze dal lavoro derivanti da provvedimento
restrittivo di quarantena disposto dall’Autorità amministrativa/sanitaria e i
periodi di ricovero ospedaliero del lavoratore che abbia contratto il virus covid19, debitamente certificato all’azienda, non saranno computati ai fini del calcolo
del comporto di malattia;
• La proroga fino al 15 ottobre 2020 della regolamentazione dello smart working
come già definito dal verbale di riunione del 18 maggio 2020.
Non è stato possibile prorogare le misure previste per i lavoratori affetti da patologie
immunodepressive e/o da gravi patologie oncologiche, per la mancata conferma delle
previsioni legislative in merito. Tuttavia, in base a quanto previsto dal verbale di
riunione del 18 maggio u.s., i periodi di assenza dal servizio verificatisi tra il 17 marzo
ed il 31 luglio 2020 a tale titolo, non saranno computati ai fini del calcolo del comporto
di malattia.
Inoltre, non è stata prorogata la previsione relativa al cambio mansione contenuta nel
verbale di riunione del 18 maggio 2020.
Le Parti torneranno ad incontrarsi entro il 15 settembre 2020, sempre nell’ambito della
Task Force.
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