Alle Aziende che applicano il
CCNL Energia e Petrolio

CIRCOLARE N. 9
Prot. n. 162/2020
Roma, 16 marzo 2020

RELAZIONI INDUSTRIALI
Oggetto: Avviso comune per la gestione dell’emergenza COVID-19 del settore Energia e
Petrolio; Protocollo condiviso di regolamentazione delle Parti Sociali

Dopo i DPCM che si sono susseguiti sul tema, Confindustria Energia e le
Organizzazioni Sindacali Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL, in data 13 marzo
u.s., hanno sottoscritto l’avviso comune per il settore Energia e Petrolio in tema di
gestione dell’emergenza COVID-19. Con tale avviso, si è inteso conciliare la tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia degli impianti e il mantenimento
della capacità produttiva del sistema per garantire l’approvvigionamento energetico del
Paese. Le Parti hanno, inoltre, redatto un protocollo anti-contagio da osservare in ogni
sito lavorativo.
A livello nazionale e con la mediazione del Governo, le Parti sociali hanno sottoscritto
in data 14 marzo 2020 il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Tale documento, in
attuazione del DPCM dell’11 marzo 2020, contiene “linee guida” per agevolare le
imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, secondo il principio di
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sussidiarietà. Nei prossimi giorni le Parti proporranno una possibile bozza di
protocollo, da adeguare alle specificità aziendali.
L’esame comparativo tra i due documenti, Avviso comune settoriale e Protocollo di
collaborazione, evidenzia una sovrapposizione quasi totale circa le raccomandazioni da
seguire. Il Protocollo, inoltre, stabilisce che le imprese adottino la regolamentazione
convenuta tra le Parti Sociali all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto
previsto dal decreto, applicando le ulteriori misure di precauzione elencate nello stesso
Protocollo, da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della
propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali. Si
evidenzia, a tal proposito, il punto 13 del Protocollo in base al quale si prevede in
azienda la costituzione di un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del
protocollo con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLSA.
Si inviano, in allegato, l’Avviso comune di Confindustria Energia e delle OO.SS. di
settore e il relativo comunicato stampa congiunto, nonché il Protocollo sottoscritto
dalle Parti Sociali su invito del Governo
Cordiali saluti.
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