
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

AGGIORNAMENTO SINDACALE SU EMERGENZA CORONAVIRUS 
25 febbraio 2020 

 

Si è svolto ieri pomeriggio al Ministero del lavoro l’incontro con UIL, e gli altri sindacati confederali 

in merito ai provvedimenti a tutela dei lavoratori delle zone colpite dal diffondersi del Coronavirus.  
 

In quei territori, infatti, potrebbero essere molte le realtà produttive costrette a ridimensionare o a 

interrompere la propria attività, con inevitabili ripercussioni sull’occupazione.  
 

Il Ministro ha riferito che, per quelle realtà e in tempi rapidi, il Governo intende rafforzare ed 

espandere gli ammortizzatori sociali, oltre a definire ulteriori provvedimenti utili a far fronte alle 

difficoltà occupazionali. Il leader della UIL ha sottolineato, la necessità di predisporre la cassa 

integrazione in deroga per tutte le situazioni di sofferenza e, soprattutto, di istituire una cabina di 

regia che assicuri un’omogeneità degli interventi a tutela di tutti i lavoratori coinvolti in tutte le zone 

interessate dal contagio.  
 

Per i lavoratori del settore pubblico di quelle aree, è urgentissimo definire tempestivamente i 

necessari provvedimenti al fine di garantire a tutti i lavoratori del pubblico impiego di poter lavorare 

con sicurezza.  
 

A tale fine occorre istituire una cabina di regia, come il tavolo permanete istituito presso il comune 

di Milano,  per assicurare omogeneità negli interventi a favore e tutela dei lavoratori pubblici. Il 

Ministero si è impegnato, a realizzare una norma primaria per garantire ai dipendenti pubblici la 

tutela della parte economica e per modificare la norma che prevede il pagamento della malattia per 

quei lavoratori assenti a causa dei provvedimenti predisposti dalle autorità locali legati 

all’emergenza determinata dal coronavirus. 
 

L’IMPEGNO COSTANTE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE È FONDAMENTALE PER TUTELARE E NON 
TRALASCIARE NESSUN ASPETTO CHE POSSA PENALIZZARE ANCHE ECONOMICAMENTE I 
LAVORATORI IN QUESTO MOMENTO PARTICOLARE. 
 
LA SEGRETERIA REGIONALE È COSTANTEMENTE OPERATIVA AL TAVOLO DI REGIONE LOMBARDIA. 
 
LE SEGRETERIE AZIENDALI SONO ATTIVE IN OGNI MOMENTO PER MONITORARE GLI SVILUPPI, E 
L’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE ARRIVERANNO DA TUTTI I LIVELLI ISTITUZIONALI E 
SINDACALI NAZIONALI E REGIONALI 
 
Contatta i nostri Dirigenti Sindacali per avere maggiori informazioni, in merito alle nuove procedure.  
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