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S.N.A.L.S.-Conf.S.A.L. 
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola 

Via Leopoldo Serra n. 5 - 00153 ROMA 

 
 

Notiziario Sindacale Ai Segretari Provinciali  

n. 70  del 28 aprile 2020 Ai Segretari Regionali 

 S.N.A.L.S. 

 LORO SEDI 
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* SINTESI DPCM DEL 26 APRILE 2020 

Riportiamo, di seguito, la sintesi del DPCM 26/4/2020 - che vi abbiamo inviato tramite 
WhatsApp - elaborata dalla Segreteria Generale: 
 

 

SINTESI DPCM del 26 aprile 2020 

Il Dpcm 26/04/2020 contiene misure urgenti di contenimento alla diffusione del contagio da COVID-19  su tutto 
il territorio nazionale con validità dal 04/05/2020 e fino al 17/05/2020, pur rimanendo in vigore le eventuali 
misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni. 

Si riepilogano in sintesi le principali misure vigenti. 

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERO IL TERRITORIO NAZIONALE 

• Consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 
ovvero per motivi di salute, nonché per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di 
assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni 
delle vie respiratorie; è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di 
trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo 
che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; è in ogni caso 
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 

• Obbligo di rimanere presso il proprio domicilio dei soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e 
febbre maggiore di 37,5°C; 

• Divieto di mobilità per i soggetti sottoposti alla quarantena o risultati positivi al virus; 

• Divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati; 

• Divieto di assembramento e rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro per l’accesso 
del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici; 

• Divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con 
accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività 
motoria, purché nel rispetto della distanza di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro 
per ogni altra attività; 
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• Sospesi eventi, competizioni ed allenamenti sportivi; le sessioni di allenamento degli atleti di discipline 
sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale, sono 
consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte 
chiuse; 

• Chiusi gli impianti nei comprensori scolastici; 

• Sospese manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli di carattere culturale, 
ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo pubblico e privato; 

• L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare 
assembramenti di persone, garantendo ai frequentatori il rispetto della distanza interpersonale di un 
metro; 

• Sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura; 

• Sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e 
grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore comprese le Università, le 
Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e le attività 
formative presso enti pubblici e soggetti privati, salva la possibilità di svolgimento di attività formative a 
distanza. Sono sospesi i viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 
uscite didattiche comunque denominate, programmate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

I dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze 
degli studenti con disabilità. Stessa modalità viene prevista presso le Università 

• Sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri 
termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; 

• Divieto agli accompagnatori di pazienti di permanere nella sale di attesa di dipartimenti di emergenze e 
accettazione e dei pronto soccorso; accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, 
residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, 
autosufficienti e non, limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura nel rispetto delle 
misure di prevenzione. 

E’ fatto obbligo, su tutto il territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti 
al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire 
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. 

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche 
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 
comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del 
contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e 
prioritarie. 

 

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 

• Sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, salvo quelle espressamente elencate; 

• Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, di produzione, trasporto, 
commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché 
di prodotti agricoli e alimentari, e ogni altra attività funzionale a fronteggiare l’emergenza; 

• Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, eccetto le attività di vendita di generi alimentari e di 
prima necessità comprese nell’Allegato 1 nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito 
della media e grande distribuzione. Chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi 
alimentari. Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. In tali esercizi deve essere in ogni 
caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 

• Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad 
esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché sia rispettata la distanza 
di sicurezza interpersonale di un metro; 

• È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il 
confezionamento che per il trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di 
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rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti 
all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.  

• Chiusi gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande posti all’interno di stazioni ferroviarie e lacustri, 
nelle aree di servizio e rifornimento carburante, ad esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che 
possono vendere solo prodotti da asporto; aperti quelli collocati negli ospedali e negli aeroporti, purché 
nel rispetto della distanza interpersonale di un metro; 

• Sospensione attività inerenti servizi alla persona (quali parrucchieri, barbieri, estetisti), ad esclusione di 
quelle espressamente elencate nell’Allegato 2 

Gli esercizi commerciali, la cui attività non è sospesa, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza 
interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo scaglionato e che venga impedito di sostare 
all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, nonché il rispetto delle norme di 
prevenzione. 

• Garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi; 

• Ammesse le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere 
che forniscono beni e servizi; 

• L’erogazione del trasporto pubblico locale deve essere organizzata in modo tale da evitare il 
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore 
presenza di utenti. 

• La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinato, 
anche in assenza degli accordi individuali previsti, assolvendo agli obblighi di informativa in materia di 
sicurezza; 

• I datori di lavoro pubblici e privati devono promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di 
ferie; 

• In riferimento alle attività professionali, si raccomanda che: 

1. sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile; 

2. siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti; 

3. siano applicati protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile assicurare la 
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti 
di protezione individuale; 

4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme 
di ammortizzatori sociali. 

Le attività produttive sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. 

Lo svolgimento delle attività non sospese deve avvenire nel rispetto dei protocolli sanitari di regolamentazione 
per il contrasto e la diffusione del virus negli ambienti di lavoro. 

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione 
dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

Le imprese, le cui attività sono sospese per effetto delle modifiche apportate all’elenco delle attività ammesse, 
ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione 
delle merci in giacenza, entro il termine di 3 giorni dall’adozione del decreto di modifica o del provvedimento 
che ne determina la sospensione. 

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di 
personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di 
manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Consentita, previa 
comunicazione al prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in 
magazzino di beni e forniture. 

Le imprese che riprendono l’attività a partire dal 04/05/2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche 
alla riapertura a partire dalla data del 27/04/2020. 

Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con 
cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, e, in relazione a tale 
andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale; qualora da tale monitoraggio, emerga 
un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione propone al Ministero della Salute le misure 
restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificatamente 
interessate dall’aggravamento. 
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*  PUBBLICATI I BANDI DELLE PROCEDURE DEI CONCORSI ORDINARI SCUOLA 
SECONDARIA, SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA E STRAORDINARIO SCUOLA 

SECONDARIA: DATE DI SCADENZA 
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020 i bandi delle procedure 
dei concorsi sotto elencati unitamente ai link della Gazzetta Ufficiale. Le domande possono 

essere presentate, in modalità telematica, nelle date di seguito indicate, tramite 
l'applicazione «Piattaforma Concorsi e Procedure selettive» avvalendosi delle credenziali 
SPID o tramite la piattaforma di istanze on line, se si è in possesso di un’utenza di accesso 

ai servizi valida. 
 

• Concorso ordinario, scuola secondaria di 1° e 2° grado, posti comuni e di sostegno –  

 
- Presentazione domande: a partire dalle ore 9,00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 

23,59 del 31 luglio 2020;  

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione

Gazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05136 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Concorso di scuola primaria e dell’infanzia, posti comuni e di sostegno – 
 

- Presentazione domande: a partire dalle ore 9,00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 
23,59 del 31 luglio 2020;  

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione

Gazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05135 

_______________________________________________________________________________ 
 

• Concorso straordinario  per l’immissione in ruolo scuola secondaria di 1° e 2° grado 
( posti comuni e di sostegno) - 

 
- Presentazione domande: a partire dalle ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 

23,59 del 3 luglio 2020;  

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione

Gazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05138 

_______________________________________________________________________________ 
 

•  Procedura  straordinaria per l'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento 
nella scuola secondaria di 1° e 2° grado, posto comune –  

 

- Presentazione domande: a partire dalle ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 
23,59 del 3 luglio 2020;  

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione

Gazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05137 

 

 
 
A seguito della pubblicazione dei bandi di concorso lo Snals-Confsal e le altre OO.SS. hanno 

pubblicato una nota che inseriamo in area riservata. 
  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05136
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05136
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05135
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05135
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05138
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05138
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05137
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05137


5  

* NUOVA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO O 

AGGIORNAMENTO DELLE  GRADUATORIE 24 MESI ATA TRAMITE LA PIATTAFORMA DI 
ISTANZE ON LINE 

Si è svolta stamattina la videoconferenza di presentazione della nuova piattaforma creata 
per la gestione, tramite istanze on line, della domanda di inserimento o aggiornamento delle 
graduatorie provinciali permanenti ATA utili per l’immissione in ruolo. 

La piattaforma ricalca per procedura di inserimento e fruizione le funzioni già presenti su 
Istanze on line e prevede, per chi non fosse ancora conosciuto dal sistema, la preliminare 
registrazione a POLIS, che può essere fatta tramite istituzione scolastica o tramite SPID. 

In quest’ultimo caso il Ministero informa che non sarà necessario recarsi presso 
un’istituzione scolastica per il riconoscimento, rendendo quindi la procedura più sicura e 
veloce. 

Di fatto la piattaforma prevede dei moduli da compilare con le stesse informazioni che erano 
necessarie per la compilazione del modello cartaceo, indicando in modo abbastanza intuitivo 
e semplice anche i dati e gli eventuali allegati da indicare a completamento delle 

dichiarazioni fatte. 
L’inserimento dei servizi è stato oggetto di discussione, poiché attualmente la piattaforma 
prevede un inserimento dei periodi con data di inizio e fine senza il calcolo automatico dei 

giorni da parte del sistema, ma con l’inserimento manuale del numero di mesi e giorni, con 
verifica di congruità rispetto alla data di inizio e fine al momento dell’acquisizione del servizio 
stesso. Questa modalità, secondo l’amministrazione, tenderebbe ad evitare sviste ed errori 

nell’inserimento dei servizi autocertificati mentre per le OOSS sarebbe utile cercare di 
velocizzare il più possibile l’inserimento dei servizi, soprattutto per quei soggetti in possesso 
di un elevato numero di contratti. Sono state fatte alcune proposte delle quali sarà verificata 

la fattibilità e quindi, nei prossimi giorni la piattaforma potrebbe essere disponibile. 
Nel frattempo gli USR dovranno emanare i bandi relativi alla procedura concorsuale ma, a 
differenza degli anni scorsi, le date di apertura e chiusura della stessa dovrebbero essere 

uniformate al periodo di apertura della piattaforma di Istanze on line.  
Lo SNALS ha chiesto la possibilità di ottenere una demo della piattaforma per poter verificare 
il reale funzionamento della stessa per offrire il migliore supporto alle segreterie provinciali 

tramite la creazione di un vademecum e facilitare quindi l’assistenza ai propri iscritti. Non 
sappiamo se questa richiesta sarà accolta ma cercheremo in ogni caso di attivare un canale 
di informazione con una videoconferenza con i Segretari Provinciali e con chi si occupa di 

personale ATA. 
Fin da ora per chi volesse chiarimenti è attivo il numero 347/8196682 al quale risponderanno 
Cristina Laini Consulta ATA e Mario Soldato Segretario provinciale di Brescia e membro degli 

Uffici della Segreteria Generale.  
 
 

 
*  PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER 

LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO: INDIVIDUATE LE NUOVE DATE PER LE PROVE DI ACCESSO 
Il Ministro dell’Università con proprio decreto n. 41 del 28 aprile, che si inserisce in area 
riservata,  ha individuato le nuove date per lo svolgimento delle prove di accesso al V ciclo 

dei corsi di specializzazione su sostegno: 
 
scuola infanzia                         22 settembre 2020  

scuola primaria                        24 settembre 2020  
scuola secondaria di I grado      29 settembre 2020  
scuola secondaria di II grado         1° ottobre 2020  

 
 
 

* RICERCA: ISTAT - PROSEGUONO LE TRATTATIVE PER LA “FASE 2” 
Proseguono in questi giorni le trattative tra Amministrazione e OO.SS. per giungere a un 
protocollo d’intesa che stabilisca le modalità di svolgimento delle attività lavorative dell’ente 

nel momento in cui si allenteranno i vincoli del lockdown nella PA.  
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E’ essenziale che un parziale rientro del personale nelle sedi di lavoro sia effettuato nel 

rispetto di un principio di cautela, salvaguardando in primo luogo la salute dei lavoratori e, 
soprattutto, delle fasce più fragili. Lo smart working dovrà continuare ad essere la modalità 

ordinaria di svolgimento delle attività dell’ente ancora per lungo tempo, e dovranno essere 
rinegoziate una serie di questioni legate a questa modalità lavorativa, che l’attivazione 
rapida in fase di emergenza ha impedito finora di regolare. 

In particolare, lo Snals-Confsal si sta fortemente impegnando per il riconoscimento dei buoni 
pasto anche in regime di smart working, poiché essi ancora non vengono corrisposti al 
personale nonostante non ci siano norme ostative al riguardo, tanto che altri enti di ricerca 

(come l’INFN e l’ISS) hanno già stipulato accordi in tal senso. 
Inoltre, il nostro sindacato si sta battendo anche per il riconoscimento dell’indennità di turno 
agli aventi diritto, ricomprendendo anche i Responsabili di sede. 

Sulle proposte delle OO.SS. è stato presentato ai vertici dell’ente un documento unitario 
(che inseriamo in area riservata) che rappresenta la pista di lavoro principale sulla quale 
costruire il piano di funzionamento dell’Istituto nel prossimo futuro.  

 
 
 

*  NUOVO PROGRAMMA PENSIONI – APPENDICE RISCATTO LAUREA 
Come comunicato dal programmatore dott. Armando Serrecchia, quella pubblicata in area 
riservata e contraddistinta come 2.20.07V9  è, per il momento, da considerarsi la stesura 

finale del nuovo programma pensioni. 
Quindi, per consentire ai nostri collaboratori di utilizzare pienamente il programma, si è 
provveduto a preparare un documento  per illustrare e spiegare l’ultima utilità inserita nel 

menù del programma, alla voce Riscatti.  
Inseriamo in area riservata l’“appendice contenente le istruzioni  per il calcolo  del riscatto 
laurea  per il periodo dal 2.10.1982 all’11.07.1997”. 

Si invitano i collaboratori ad utilizzare, in questo particolare periodo di apparente stasi, il 
programma in modo da poterlo testare e verificarne eventuali problematiche. Questo perché 
le casistiche sul pensionamento possono essere molte e non tutte prevedibili, vedere il caso 

dei 50 record riportato di seguito.  
Vi invitiamo a comunicare e inviare le stampe delle problematiche, eventualmente 
riscontrate, all’indirizzo mail  pensionati@snals.it. 

 
 
 

* NUOVO PROGRAMMA PENSIONI – AMPLIAMENTO LIMITE RECORD NELLA NUOVA 
VERSIONE 

Da alcuni giorni, il prof. Italo Santeusanio dello Snals di Gorizia lamentava dei problemi 

nell’utilizzo del programma per il calcolo pensionistico di una sua iscritta. 
Non riuscendo a risolvere telefonicamente il problema abbiamo chiesto al prof. Santeusanio 

di inviare i dati e, effettivamente, inseriti i dati con i numerosi periodi di lavoro, abbiamo 
constatato che quanto lamentato corrispondeva a realtà. 
Sono state inviate al programmatore tutte le stampe dei servizi inseriti e quanto elaborato 

fino al momento in cui il sistema non elaborava correttamente i dati inseriti. 
Il dott. Armando Serrecchia, in base alla documentazione inviata, ha individuato e 
provveduto ad eliminare l’inconveniente, fornendoci una nuova versione del programma, 

contraddistinta come  2.20.07V9. 
Al fine di farvi partecipi dell’inconveniente, quando con il programmatore abbiamo stabilito 
l’arco di tempo nel quale potessero essere individuati i periodi utili a pensione, essendo il 

requisito per la pensione di anzianità massima di 42 anni e 10 mesi, si era fissato il limite 
massimo a 50 anni, quindi si era ritenuto questo numero più che sufficiente. 
Invece, il caso del quale il Prof. Santeusanio doveva calcolare la pensione si riferiva ad una 

persona nata nel 1960 che ha iniziato a lavorare nel 1976 (a 16 anni). 
Non avendo avuto una vita lavorativa continua, andrà in pensione di vecchiaia raggiungendo 
i 67 anni nel 2027. Quindi i record necessari, per tale caso, dovevano essere  2027-1976 = 

51 . 
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Per evitare il ripetersi di questo inatteso inconveniente, i record nella nuova versione sono 

stati portati a 60. 
 

 
 
* MARGIOTTA, (CONFSAL): “NASCE ‘PROSPETTIVA LAVORO’, UN PROGETTO PER LA 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” 
Di seguito, il comunicato Confsal in oggetto: 
 

 

Margiotta, (Confsal): “Nasce ‘Prospettiva Lavoro’, un progetto per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro” 

Roma, 27 aprile - “Il progetto ‘Prospettiva Lavoro’  impegna la Confsal con tutti gli strumenti che essa esprime nel campo 

della bilateralità, incrementa notevolmente i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e lancia un segnale positivo 

sul piano occupazionale”. A dirlo è il Segretario generale della Confederazione generale dei sindacati autonomi dei 

lavoratori Angelo Raffaele Margiotta, parlando del nuovo progetto sulla sicurezza in attuazione con Sistema Impresa. 

‘Prospettiva Lavoro’ della Confsal e della Confederazione datoriale Sistema Impresa, ha l’obiettivo di contribuire a 

contenere il virus, diffondendo tra le imprese l’adozione di ‘Modelli di Organizzazione e Gestione’ e ‘Sistemi di Gestione 

della Sicurezza sul Lavoro’, oltre a favorire processi organizzativi basati sull’innovazione tecnologica. Le imprese infatti, 

per continuare ad operare in un lasso di tempo prolungato in cui si dovrà convivere con il virus, dovranno adottare dei 

nuovi modelli organizzativi. 

“Il progetto – spiega Margiotta - rappresenta una modalità concreta ed efficace per consentire alle aziende di continuare 

a lavorare scongiurando il pericolo di altre interruzioni. E’ attuabile nel breve e nel lungo periodo ed interessa tutti i settori 

produttivi con l’obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali, i redditi delle famiglie e l’accesso dei giovani e degli 

inoccupati al mercato del lavoro. Anche per questo auspico il supporto e la condivisione del Progetto da parte delle 

istituzioni”. 

Per il presidente di Sistema Impresa Berlino Tazza, “il Paese non può permettersi una ricaduta pandemica con conseguente 

lockdown. Affinché ciò avvenga – spiega - è indispensabile che le imprese mutino i loro processi organizzativi anche 

grazie a l’innovazione tecnologica come guida-modello dell’attività esercitata dall’azienda. Il progetto ‘Prospettiva 

Lavoro’  promuove infatti la trasformazione digitale puntando l’accento sulla qualità dei processi aziendali a partire da 

quelli primari relativi alla salute e alla sicurezza, tutelando gli interessi delle aziende e dei lavoratori”. 

Il programma riduce al minimo la possibilità di contagio del virus all’interno dell’azienda e verso terzi, accompagnando 

imprenditori e dipendenti lungo un percorso al termine del quale è possibile conseguire la qualifica di “Covid-Impresa 

Protetta” rilasciata da un ente in grado di asseverare il modello di organizzazione e di gestione MOG o SGSL. 

 

 
 
 

Cordiali saluti. 
 

Il Segretario Generale 

(Elvira Serafini) 


