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Aggiornamento modalità operative Camere del Lavoro territoriali alla
luce delle nuove disposizioni del Governo.
Come sappiamo e vediamo l’emergenza sanitaria sta assumendo nuovamente contorni
preoccupanti ai quali tutti noi siamo chiamati a rispondere con senso di responsabilità e
attenzione, con la consapevolezza di dover preservare l’incolumità nostra, delle Compagne e dei
Compagni con cui quotidianamente entriamo in contatto, dei nostri familiari, dell’utenza che a noi
si rivolge.
Inoltre abbiamo il compito di garantire il più possibile la continuità operativa della nostra
organizzazione sul territorio.
Per tali ragioni, invitiamo con effetto immediato tutte le Compagne e i Compagni della CGIL Cuneo
di rivedere la propria attività favorendo il lavoro agile e limitando la presenza nelle Camere del
Lavoro territoriali ai giorni in cui si ha certezza di avere appuntamento con iscritte, iscritti e utenza
dei servizi o riunioni politico organizzative che devono essere limitate nel numero dei partecipanti
e per il tempo strettamente necessario.
Obiettivo primario è quello di ridurre al massimo il numero delle persone presenti
contemporaneamente nelle nostre sedi, al fine di limitare le occasioni di potenziale contagio e di
garantire sostegno e supporto alle persone che a noi si rivolgono.
A tal fine nei prossimi giorni adotteremo schemi di orario funzionali allo scopo per gli uffici
Patronato INCA, Vertenze e Legale, CAAF.
Naturalmente invitiamo i Segretari generali delle Categorie e dello SPI a fare altrettanto.
Ribadiamo che in caso di dubbi personali sui comportamenti da tenere al verificarsi di eventuali
esposizioni a contatti sospetti o a positivi conclamati, la Compagna o il Compagno interessato,
dovrà restare al proprio domicilio, avvisare immediatamente il/la proprio/a Responsabile di
Servizio o il/la proprio/a Segretario generale, contattare il proprio medico di famiglia e attenersi
scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite.
Le modalità di lavoro adottate (lavoro in presenza o in lavoro agile) dovranno essere
tempestivamente comunicate dai Segretari generali e dai Responsabili dei servizi all’Ufficio
Amministrazione per una corretta gestione dei rapporti di lavoro.
La CGIL Cuneo ha dato buona prova di sé nel superare in maniera efficace il lockdown primaverile.
Contiamo nello stesso spirito collaborativo per affrontare nel migliore dei modi i mesi a venire.
Grazie.
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