Verbale di Costituzione Comitato e condivisione del protocollo Aziendale
ai sensi del Protocollo di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro
del 24 aprile 2020
Oggi, 25 maggio 2020, si sono incontrati Operbingo Italia S.p.A. rappresentata dai Sigg.ri Patrizia Maria
Teresa Macchia, Diana Nelli e Francesco Sanfelice e le Segreterie Nazionali Filcams CGIL rappresentata dal
Sig. Luca De Zolt, Fisascat CISL rappresentata dal Sig. Mirco Ceotto, UILTuCS rappresentata dal Sig. Paolo
Proietti, allo scopo di condividere la Procedura per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro delle Gaming Hall della Società Operbingo Italia S.p.A. Allegato alla
presente e costituire il Comitato aziendale, come previsto dal Protocollo sottoscritto dalle parti sociali in
data 24 aprile 2020 e dal Protocollo di settore sottoscritto in data in data 14 maggio 2020.
Le Parti convengono con il presente accordo di adottare le misure di cui alla Procedura sopramenzionata e
di costituire il Comitato aziendale per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocolli sopra richiamati,
composto da un massimo di 2 delegati per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria in qualità di
RLS/RSA.
A tal proposito entro il 30 maggio 2020 le OO.SS. firmatarie il presente accordo comunicheranno all’azienda
i nominativi ed i riferimenti (telefono ed indirizzo mail) dei rappresentanti facenti parte del Comitato
aziendale.
Il comitato si relazionerà con le RSA/RSU e gli RLS di ciascuna sede per l’attuazione delle misure adottate.
Il compito del comitato sarà quello di analizzare e verificare l’applicazione delle misure previste dal
protocollo aziendale in essere ed allegato al presente verbale, anche ai fini di un suo possibile
aggiornamento.
Gli esiti delle riunioni del comitato saranno verbalizzati. Il documento sarà inviato alle Parti firmatarie del
presente accordo.
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