
 

 

VERBALE DI RIUNIONE 

 

 

In data odierna 15 marzo 2020, nel rispetto delle norme che limitano i movimenti sul 

territorio nazionale, la Direzione Aziendale di Thales Alenia Space Italia e le Segreterie 

nazionali di FIM, FIOM e UILM, si sono incontrate in una riunione “a distanza” (via 

telefono). 

Le Parti concordano in questo straordinario contesto nazionale ed in attuazione 

pedissequa del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro” emanato lo scorso 14 

marzo 2020 quanto segue: 

1. in adempimento alle aggiuntive azioni richieste dal Protocollo ora citato in tema di 

“sanificazione ulteriore” degli ambienti di lavoro, di concretizzare una pulizia 

rafforzata delle aree industriali delle sedi di TAS Italia nelle prime giornate della 

prossima settimana (esattamente nei giorni 16 e 17 marzo p.v.); 

2. di prevedere in aiuto a queste azioni presso gli ambienti di lavoro, la sospensione 

delle attività lavorative, per agevolare in maniera significativa queste attività di tutela 

della salute dei dipendenti di TAS Italia; 

3. le due giornate di inattività della popolazione aziendale, saranno giustificate con 

Istituti legali e/o contrattuali, da identificare congiuntamente entro martedì 17 marzo 

p.v.); 

4. le Parti infatti intendono sin d’ora prevedere – sempre entro la giornata di martedì 

prossimo -  la programmazione di un ulteriore incontro, per la definizione dei 

necessari passaggi successivi a quanto oggi concordato in via straordinaria, in 

considerazione delle attività di sanificazione così programmate, considerando 

eventualmente ulteriori periodi di sospensione dell’attività; 

5. nelle giornate di sospensione delle attività TAS Italia, comanderà una lista di risorse 

esclusivamente necessarie alla attuazione di quanto normato dal Protocollo del 14 

marzo e dai recenti DPCM, specificatamente in tema di sicurezza dei lavoratori e di 

salvaguardia degli impianti aziendali, anche utilizzando in maniera selettiva l’attività 

necessaria in modalità “a distanza” (si intenda, smart working e/o telelavoro); 

6. le Parti nel corso dei prossimi giorni, attiveranno il Comitato aziendale congiunto 

così come richiesto dal Protocollo del 14 marzo u.s., nei fatti identificando le RSU 

che affiancheranno i RLS già operativi con la D.A. in queste settimane; sarà cura 



delle Segreterie nazionali di FIM, FIOM e UILM nominare questi rappresentanti – 

RSU, informandone tempestivamente l’azienda; 

7. TAS Italia, nel secondo incontro programmato agli inizi della prossima settimana, 

informerà le OO.SS. sulla pianificazione delle attività lavorative del prossimo 

periodo, alla luce della straordinaria situazione venutasi a determinare in Italia. 

 

 

Letto confermato e sottoscritto a distanza 

La Direzione aziendale TAS Italia    Le OO.SS. FIM FIOM UILM 

 


