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Circolare n. 3170

Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da Covid-lg Dt.23-02-2020 n.6 e segg.

Come sappiamo le misure urgenti emesse dal Governo susseguitesi dopo i|23.CI2.2020 sono state

molteplici e in ultimo quelle contenute nel Dl. n. 1812A20 emesso il 17 .03.2020 detto "Clrra Italia".
11 il primo decreto legge organico composta da 727 articoli che allionta I'emergenza coronavirus.

Regola in modo ampio vari aspetti della vita civile e produttiva del paese dopo i primi
prowedimenti parziali (tra cui altri due decreti), varati ai primi del mese sotto la pressione della
massima urgenza.

Questo sarà il primo di una lunga serie, ha annunciato il Coverno, preannunciando un decreto legge
al mese.

Infatti, il "cura Italia" non può essere un decreto esaustivo sia perche la pandemia durerà ancora
mesi lasciando conseguenze strutturali sia perché, il Dl. 1812020 è stato anch'esso scritto con
urgellza e quindi avrà bisogno sicuramente di aflnamenti e modifiche.

Molte delle norme presenti in quest'ultimo decreto sono già in atto. tra le quali quelle previste per le
attività non essenziali.

t,' Lfl{MS come già noto rientra tra queste e perlanto il Dl. 18/2020 prevede la sospensione delle
attività fìno al 3 Aprile 2020 salvo ulteriori proroghe che potranno essere stabilite con il prossimo
decreto previsto per il 1 Aprile 2020.

Per quanto sopra questa Presidenza dispone la sospensione di tutte le attività in tutte le Sedi
Provinciali, Consigli Regionali e presso la Sede Centrale.



Il personale dipendente e autorizzato all'utilizzo di ferie e permessi retribuiti fìno alla banca ore

congedi parentali, legge 104. dal28.03.2020 al 03.04.2020 salvo ulteriori disposizioni eproroghe.

Come e noto con il Dl 1812020 e stata definita anche la CIGD (cassa integrazione guadagni in
deroga) anche per quelle aziende e associazioni, compreso il UI settore. cui normalmente non si

applicava. A queste è stata riconosciuta una CIGD di nove settimane. peftanto anche I'UNMS
potrebbe ricorere a questo ammortizzatore sociale.

Nella considerazione che il Dl in oggetto prevede per alcune attività l'ulrilizzo del telelavoro e

considerando che I'UNMS ha delle scadenze improrogabili (elaborazione stipendi, oneri
previdenziali assistenziali e fiscali, cefiificazione unica, servizi di tesoreria e contabilità generale),

questa Presidenza può autorizzare alcuni dipendenti a lavorare da remoto.

Si ricorda ai sig.ri dipendenti che le assenze devono essere comunicate a mezzo mail
(arnministrazi one@lunms. it) per quanto ri guarda :

- malattia con immediata comunicazione e protocollo del certilìcato medico eutro le 48 ore

successive:

- congedo parentale entro il giomo antecedente I'inizio dell'assenza;

- L. rc411992 entro il giomo antecedente l'inizio dell'assenza;

Certo della collaborazione e del rispetto delle direttive emanate porgo cordiali saluti.

F.to Il Presidente Nazionale
Cav. U11-. Antonino Mondello
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