
SEGRETERIA DI COORDINAMENTO FRUENDO

COVID19-  aggiornamento   n.6

Ieri vi avevamo informato su una serie di critiche e criticità da noi  mosse nei confronti dell'azienda
relativamente  ad  iniziative  intraprese  dalla  stessa,  in  maniera  autonoma  e  non  condivisa.
Oggi rileviamo, con soddisfazione, le nostre segnalazioni sono state recepite, e si sono tradotte in
azioni più confacenti allo sforzo che i dipendenti di Fruendo stanno affrontando per garantire anche
in questa situazione, la continuità dei servizi.

Abbiamo ottenuto che i colleghi con patologie da immunodepressione siano al sicuro nelle loro
case, in lavoro agile o in permesso retribuito.

Abbiamo ottenuto  che  l'azienda  NON attinga  dalla  banca  ore  dei  colleghi  ne  alle  ex  festività
soppresse  per  i  QD,  per  colmare  la  differenza  tra  orario  ordinario  ed  orario  a  turnazione.
Abbiamo ottenuto che l’azienda sia attivata per la pulizia e la sanificazione dei luoghi comuni, in
primis i bagni, nella mezz’ora di spazio tra un turno e un altro e che le pulizie avvengano dopo le
19.30 alla fine dei turni.                                                                                                           

Abbiamo ottenuto guanti e salviette singole per asciugare le mani. 

Abbiamo ottenuto  le mascherine, sull'utilità delle quali insistiamo da tempo, e di cui l'azienda ha
inviato ordinativo di acquisto.

Abbiamo richiesto interventi di pulizia e sanificazioni straordinarie, da effettuare nel fine settimana,
attendiamo riscontro. 

Abbiamo  richiesto l'attivazione  di  una  polizza  sanitaria  collettiva  per  i  colleghi  che
malauguratamente dovessero incappare in ricovero per malattia Covid-19, attendiamo riscontro.

Per quanto attiene la tematica lavoro agile, prosegue la fornitura dei computer - ad oggi circa 230
pc consegnati - di cui circa 80 “pronti” ad essere utilizzati. Registriamo un lieve rallentamento nel
crono-programma che vede come obiettivo finale l'attivazione del lavoro da casa per 650 colleghi,
le cause sono imputabili ai ritardi dei corrieri nelle consegne – eventi naturali in questa situazione –
e ad alcune anomalie nelle autorizzazioni per le linee dedicate, non imputabili a Fruendo ed in via di
definitiva  risoluzione.   Continueremo  a  seguire  quotidianamente  l'evoluzione  delle  vicende
aziendali, con il prezioso supporto degli Rls al quale va il nostro ringraziamento per il grande aiuto
offerto, e vi terremo costantemente aggiornati.

Vi informiamo inoltre che, mentre scriviamo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che
passa sotto il nome di Cura Italia, non è ancora arrivata, pertanto i provvedimenti in esso contenuti,
su cui vi abbiamo notiziato, in particolare : ampliamento permessi Legge 104, congedi parentali,
premio lavoratori dipendenti, NON SARANNO OPERATIVI FINO ALLA PUBBLICAZIONE
in G.U.
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