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Dirpubblica-Federazione del pubblico Impiego

dirpubblica@pec.it
OGGETTO: Obbligo delle mascherine sul luogo di lavoro
Gentilissimi,
in riscontro alla vostra richiesta prot. n. 161/2002 del 21 giugno 2022, facciamo
rilevare che l’obbligo di indossare le mascherine negli uffici dell’Agenzia è
disciplinato a livello centrale dall’“Accordo per l’adeguamento delle misure di
prevenzione e la sicurezza dei dipendenti dell’Agenzia in relazione alla condizione
pandemica per la sindrome da Covid-19”, sottoscritto il 28 aprile 2022 da tutte le
organizzazioni sindacali delle aree professionali e dell’area della dirigenza.
Al suddetto accordo ha fatto seguito a livello regionale, per recepirne le
previsioni, l’“Accordo per l’adeguamento delle misure di prevenzione e la sicurezza
dei dipendenti dell’Agenzia in relazione alla condizione pandemica per la sindrome da
“Covid-19 della Direzione Regionale del Molise” sottoscritto in data 12 maggio 2022
dalle organizzazioni sindacali territoriali del Molise e dalla RSU.
Entrambi gli accordi sono stati pubblicizzati sulla intranet anche regionale
dell’Agenzia e portati a conoscenza di tutto il personale che, al pari del datore di
lavoro, è chiaramente tenuto al rispetto delle misure di sicurezza ivi previste.
Il rispetto di dette misure, chiaramente, va assicurato anche da parte del singolo
dipendente che, per radicate convinzioni personali (si fa riferimento ai cosiddetti no
vax), non dovesse condividere la necessità di garantire la più ampia tutela del
personale, giacché all’interno del luogo di lavoro l’eventuale insofferenza del singolo
all’uso della mascherina non può di certo prevalere sulla rilevata pacifica osservanza
di detta misura da parte del personale del Molise e, in particolare, dei miei
collaboratori diretti, che hanno compreso trattarsi di una forma di tutela della salute a
fronte di un livello dei contagi che non appare trascurabile.
Risulta a tal punto evidente che negli uffici molisani dell’Agenzia non si
configura alcuna gestione extra ordinem, ma tutto avviene nel pieno rispetto della
normativa e degli accordi sopra menzionati.
Con i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE REGIONALE
Andrea Salbitano
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