
 
VERBALE DI ACCORDO  

 

Addì 24 marzo 2020 si sono incontrati, a mezzo conferenza: 

Roma Servizi per la Mobilità Srl 

e 

le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali di SLM CONFSAL 

 

Premesso che: 

 

• l’emergenza "Coronavirus" ha imposto l'attivazione di misure straordinarie e restrittive di prevenzione 

del contagio, estese a tutto il territorio nazionale; 

• i Decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio prevedono l'applicazione misure di sicurezza 

costantemente aggiornate, atte a garantire il contenimento della diffusione del contagio; 

• in particolare, il DPCM del’11 marzo 2020, prendendo atto del continuo e progressivo aggravamento 

delle criticità epidemiologiche, ribadisce la necessità e l'importanza di restare a casa, di limitare solo 

allo stretto necessario gli spostamenti e di ridurre o sospendere tutte quelle attività dei reparti 

aziendali non indispensabili alla produzione, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell'emergenza; 

Considerato che: 

• il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", promosso dall'esecutivo 

alle parti sociali, in attuazione dell'Art 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11/03/2020. 

 

 

 

 

 



 
 

Tutto quanto premesso e considerato le parti stabiliscono: 

 

l'immediata costituzione in Roma Servizi per la Mobilità di un Comitato di Sicurezza Aziendale di cui al punto 

13 del citato Protocollo, per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

che il Comitato di Sicurezza Aziendale sia composto da RSPP, dal Medico Competente, dagli RLS, dalle 

OO.SS. e da rappresentanti della DOPE; 

di considerare attivo un tavolo sindacale permanente, con i sottoscrittori del presente verbale, al fine di 

condividere le azioni normative e organizzative che potrebbero essere necessarie, vista l’evoluzione 

dell'emergenza in essere. 

 

 

Per Roma Servizi per la Mobilità Srl    Per SLM CONFSAL 
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