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Oggetto: Agenzia Industria Difesa. Richiesta confronto assetti organizzativi e profili attinenti 

al rapporto di lavoro. 

Inadempienze in tema di prevenzione del contagio. Stabilimento di lavoro 

Pirotecnico di Capua.  

                    

Ai sensi di quanto disposto dalla circolare Funzione Pubblica n. 2/2020 le scriventi richiedono 

apposito confronto, in videoconferenza, per definire gli aspetti organizzativi e i profili 

attinenti il rapporto di lavoro.  
 

Nelle more, come già evidenziato con nota del 15/04 u.s. FP CGIL CISL FP UIL PA diffidano ad 

assumere iniziative unilaterali sulla ripresa delle attività 
 

Sull’argomento le scriventi OO.SS. stigmatizzano, nel merito e nel metodo, quanto sta 

accadendo presso Stabilimento Pirotecnico di Capua, dove la Direzione è volta ad una 

pericolosa ripresa delle attività in assenza delle misure di cautela necessarie ed eludendo il 

confronto, se non di facciata, con le OO.SS. aziendali. 
 

Così come rappresentato dai Segretari Generali di CGIL CISL e UIL con la richiesta di incontro 
urgente al Presidente del Consiglio del 16 aprile u.s. occorrono, prima della ripresa delle 
attività, linee guida omogenee e dettagliate da parte del Governo, condivise con le parti social 
ed i livelli istituzionali tenendo conto delle indicazioni dei comitati tecnici e scientifici.  
 

“E’ necessaria, altresì, una sintesi a livello nazionale in modo dare certezza e regole precise da 
adottare in tutte le regioni, ai territori, alle aziende a tutti i settori della pubblica 
amministrazione e dei servizi pubblici” come ulteriormente precisato dai tre Segretari 
Confederali, preoccupati che iniziative singole possano pregiudicare gli sforzi di tutto il paese. 
 
Per quanto sopra FP CGIL CISL FP e UIL PA invitano ad attivare con urgenza il confronto 
innanzi richiamato evidenziando la responsabilità del vertice politico dell’A.D. per iniziative 
non coerenti con l’emergenza sanitaria ancora in corso. 
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