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Oggetto: DPCM del 22 marzo 2020 
                  
 
Carissimi, 
      vi ritrasmettiamo il comunicato di ieri dei Segretari Generali Confederali, in risposta alla 
pubblicazione del DPCM del 22 marzo 2020 con relativo Allegato 1, auspicando che il lavoro che 
faticosamente stanno portando avanti le Segreterie Confederali possa produrre la riapertura 
immediata del confronto con il Governo, anche in un’ottica di revisione dell’elenco delle attività 
ritenute essenziali, ed il pieno rispetto degli accordi raggiunti tra le parti in sede di videoconferenza 
del 21 marzo u.s. e dei contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto 
il 14 marzo u.s., con riferimento a tutte quelle imprese le cui attività non sono sospese. 
 
Nel sostenere dunque la richiesta delle Segreterie Nazionali di contingentare quanto più possibile le 
attività che dovranno essere necessariamente assicurate nei prossimi giorni, vi invitiamo a 
richiedere con estrema urgenza tavoli di confronto con i Prefetti in merito alle tematiche 
individuate dall’art. 1, lett. d) e g), del succitato DPCM (ovvero attività funzionali ad assicurare la 
continuità delle filiere di cui all’Allegato 1 e quelle degli impianti a ciclo produttivo continuo), 
ribadendo inoltre con forza l’importanza del rispetto delle misure individuate attraverso il 
Protocollo del 14 marzo in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ancora operativi e 
funzionanti. 
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In questo momento che – appare superfluo sottolinearlo – richiede il massimo delle sinergie e della 
collaborazione tra le diverse articolazioni, invitiamo le Federazioni di Categoria (cui la presente è 
rivolta per opportuna conoscenza) ad aver cura di relazionarsi costantemente con le rispettive 
Segreterie Generali rappresentative dei Territori sulle iniziative di mobilitazione, di sciopero o di 
qualsiasi altro percorso già individuato o che riterrete di mettere in campo nel prossimo futuro. 
Vi preghiamo, inoltre, di informare puntualmente anche le scriventi Segreterie Confederali al fine di 
consentire l’opportuno coordinamento di tutte le azioni che saranno intraprese in Campania, 
ricordando che resta in capo alle diverse Categorie la valutazione delle richieste di Cassa 
Integrazione in deroga che già stanno pervenendo numerose a seguito dell’Accordo Quadro 
sottoscritto con la Regione Campania. 
 
 
Certi come sempre della vostra collaborazione, inviamo i nostri più affettuosi saluti nella certezza 
che solo restando uniti potremo uscire quanto prima dalla delicatissima situazione di emergenza in 
atto. 
 
 
      CGIL           CISL                        UIL 
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