
 
 

Protocollo Territoriale per la gestione dell’emergenza Covid19  
 
 
Addì 31 agosto 2020, in Legnano, presso la sede di Confindustria Alto Milanese  
 

tra 
 
CONFINDUSTRIA Alto Milanese, nella persona del Presidente, Diego Rossetti 
 

e 
 

CGIL Ticino Olona, nella persona del Segretario Generale, Jorge Torre 
 
CISL Milano Metropoli, nella persona del responsabile di Zona, Giuseppe Oliva 
 
UR UIL Ovest Lombardia e Milano, nella persona del responsabile, Stefano Dell’Acqua  

 
Premesso che 

 
➢ anche il mondo del lavoro deve affrontare gli effetti della crisi epidemiologica da virus Covid-19; 
➢ di fronte all’emergenza sanitaria, sociale ed economica, il sistema delle Relazioni industriali è chiamato 

ad agire, in un quadro di generale incertezza, con grande senso di responsabilità e collaborazione; 
➢ il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, promosso dal Governo e sottoscritto da 
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil in data 14 marzo 2020 e aggiornato il 24 aprile 2020, contenente linee 
guida per l’adozione nelle aziende di protocolli di sicurezza anti- contagio; 

➢ Le relazioni Sindacali Confederali nell’Alto Milanese si sono sempre contraddistinte all’interno 
dell’area Metropolitana di Milano, evidenziando la specificità territoriale dell’Area Omogenea, ed 
hanno portato negli anni alla sottoscrizione di importanti accordi territoriali:  
▪ Comitato paritetico Fondimpresa  
▪ Costituzione del Comitato per la contrattazione di secondo Livello nelle aziende prive di 

Rappresentanza Sindacale ex Accordo del 25 luglio 2016 
▪ Integrazione Welfare Contrattuale con quello Pubblico territoriale. 
▪ Credito di Imposta per la Formazione 4.0. 
▪ Commissione sindacale di conciliazione di cui all’accordo 4 luglio 2019 

 
Tutto ciò premesso, 

 
le Parti concordano di istituire un Organismo Territoriale composto da 6 componenti, di cui 3 designati da 
Confindustria Alto Milanese e 3 dalle OOSS firmatarie del presente accordo, con i seguenti compiti: 
  
1) raccolta e messa a disposizione delle aziende/OOSS interessate di una casistica di buone pratiche di 

funzionamento dei Protocolli aziendali, salvaguardando la riservatezza delle aziende; 
2) monitoraggio di eventuali situazioni di criticità derivanti da interpretazioni difformi della normativa 

emergenziale segnalate dai comitati aziendali di cui all’art. 13 del Protocollo Nazionale del 24 aprile 
2020; 

3) monitoraggio su base mensile delle procedure di ricorso agli ammortizzatori sociali per consentire 
un’analisi della crisi nel territorio ed aprire un confronto sugli effetti con la Consulta Economia e Lavoro 
dell’Alto Milanese in merito a possibili interventi territoriali. 

 



Inoltre, le parti si impegnano a: 

a) promuovere la massima collaborazione nelle aziende del territorio per migliorare la funzione 
dell’Organismo Territoriale;  

b) aprire un confronto con l’ASST, le Aziende sociali del Legnanese e del Castanese con cui si sono 
sottoscritti gli accordi di integrazione del welfare integrativo contrattuale con quello pubblico e con il 
piano di Zona per sviluppare servizi da offrire a lavoratori ed aziende utili ad affrontare questa fase 
economica e sociale determinata da questa crisi epidemiologica;   

c) promuovere, ove possibile, riunioni di tutti i soggetti che si occupano di Salute, Sicurezza a Ambiente 
di tutte le società (Datori di lavoro RSPP, RLS, medici competenti) nei siti produttivi su cui lavorano 
diverse aziende. Questo al fine di dare ancora più elementi di sicurezza per i lavoratori e certezza per 
le imprese; 

d) promuovere la formazione continua e permanente, anche a distanza, ad esempio sulla digitalizzazione, 
sul lavoro agile e sui nuovi modelli organizzativi, anche tramite Fondimpresa; 

e) istituire un tavolo di confronto finalizzato ad approfondire la regolamentazione per lo smart 
working/lavoro agile post Covid19.  

Infine, le Parti: 

1. confermano la procedura in allegato già attivata in modalità da remoto/telematica durante la fase 
emergenziale Covid-19 per la sottoscrizione dei verbali di conciliazione in sede sindacale che 
costituisce parte integrante dell’accordo territoriale 4 luglio 2019; 

2. per ridurre al minimo i rischi di contagio e di assembramenti, nel rispetto delle norme previste dal 
Governo, dai Protocolli, dagli accordi e dalle linee guida definite a tutti i livelli, prevedono la possibilità 
di istituire bacheche sindacali digitali ed utilizzare strumenti per riunioni da remoto, con modalità da 
sperimentare nelle aziende. 

Le Parti si danno espressamente atto che tutto quanto sopra ha natura sperimentale ed è cedevole 
rispetto ad eventuali interventi normativi ed Accordi Interconfederali sul tema che dovessero intervenire. 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Confindustria Alto Milanese     CGIL Ticino Olona 
 
 
 
 

CISL Milano Metropolitana 

 
UR UIL Ovest Lombardia e Milano 


