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Alla O.S. CISL 

Allo O.S. SNALS 

 

E p.c. 

 

Alle altre OO.SS di 

comparto 

Al Personale TAB 

 

Oggetto: Riscontro a nota prot.66/GMF/GMI/2020 del 14 ottobre 2020. 

 

Fa piacere constatare, innanzitutto, la soddisfazione di codeste OO.SS, espressa 

nella nota che si riscontra, spesso apparentemente più interessate a formulare generiche 

critiche nei confronti dell’“attuale” Governance, a prescindere da qualsiasi risultato venga 

raggiunto nell’interesse dei lavoratori. 

Occorre, tuttavia, precisare che la lettura fatta da codeste OO.SS. non 

corrisponde a quanto in realtà si è verificato. Infatti, da diversi mesi, come sanno i 

rappresentanti sindacali in sede al Comitato per il monitoraggio delle attività connesse 

all’emergenza Coronavirus, l’amministrazione, di propria iniziativa, lavora per valutare 

la fattibilità di test di screening per il personale e gli studenti, mettendo a disposizione le 

relative risorse, nell’intento di fornire un servizio, su base esclusivamente volontaria, 

quale ulteriore strumento di prevenzione. 

Questo obiettivo è stato raggiunto con la stipula dell’“Accordo di cooperazione 

istituzionale ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 tra l’A.O.U. Policlinico “Paolo 

Giaccone” e l’Università degli Studi di Palermo, in ordine all’effettuazione dei c.d. 

tamponi rapidi per l’accertamento di eventuale positività al virus SARS-CoV-2, in favore 

di studenti che svolgono attività in presenza e dipendenti richiedenti, e/o soggetti 

assimilabili.” 

Inoltre, occorre sottolineare l’immediatezza con la quale quest’Ateneo ha 

messo in atto tutte le misure previste dai provvedimenti governativi, non per fare un 

confronto con le iniziative realizzate da altre realtà pubbliche locali ma perché questa 

governance è orgogliosa di quanto fatto in termini di sicurezza e protezione della 

comunità accademica.  

Con la stessa immediatezza, così come consigliato nel Protocollo nazionale per 

l’avvio della fase 2 nel mese di maggio è stato costituito il “Comitato per il monitoraggio 

delle attività connesse all’emergenza Coronavirus” che vede la partecipazione di tutte le 

componenti sindacali. Il coordinamento del Comitato è affidato al Dott. Guido Lacca, 

Responsabile del Servio Prevenzione e Protezione di Ateneo e, oggi, Referente 
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Universitario per COVID – 19, che, compatibilmente con le necessità correlate al gravoso 

carico che lo vede certamente molto “affaccendato”, provvede alla sua convocazione. 

La quota di personale in smart working in quest’amministrazione ha superato, 

durante la c.d. fase 1, il 95 per cento e anche oggi tale modalità lavorativa continua ad 

essere attuata almeno nella misura massima prevista dalla normativa in atto vigente. Si 

rassicurano quanti in indirizzo che l’amministrazione, con lo stesso spirito con cui si è 

adoperata finora, implementerà ogni nuova misura necessaria a salvaguarda della 

comunità accademica contemperando allo stesso tempo le esigenze legate alla piena 

funzionalità dei servizi. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Romeo 

 

 Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 
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