
 

LETTERA APERTA ALL'AZIENDA 

Da più parti riceviamo segnali preoccupati e preoccupanti: l'emergenza sanitaria non è sotto controllo. 

Città come Roma, Milano, Bologna, Torino assistono ad una evidente recrudescenza dei contagi, 
facilitati dalla insufficiente capienza dei mezzi pubblici, dalle ordinarie incombenze (scuola, lavoro, 
assistenza ai propri cari), dagli atteggiamenti irresponsabili di molti, dal patetico negazionismo di alcuni. 

Non è nostra intenzione sostituirci al Governo, locale o centrale. 

Non è nostro intento dare lezioni a chicchessia. 

Registriamo casi di positività al covid-19 anche nelle sedi aziendali a Bologna, San Donato 
Milanese, Milano...  

Le informazioni sul buon andamento del Gruppo, illustrate nel corso del recente incontro con il 
dott. Laterza, depongono per l 'ottima gestione del business anche durante il lock down, grazie 
agli sforzi di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori che con abnegazione e spirito di collaborazione 
hanno messo a disposizione computer, linee telefoniche e ADSL e a dispetto di un evidente ritardo 
nello sviluppo del lavoro agile.   

Ora dobbiamo guardare al futuro prossimo e domandarci in che modo vogliamo arrivare alle chiusure 
di fine anno: tutti insieme e in buona salute, o aggrappati a logiche di controllo sulla presenza? 

Riteniamo sia necessario riflettere sulla situazione.  

È NECESSARIO CHE LE DECISIONI CHE SI PRENDONO TENGANO MAGGIORMENTE 
CONTO DELL'ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO. 

Riteniamo opportuno adottare la prudenza massima quale stella polare del nostro percorso. 
Siamo in grado di dare il meglio anche a distanza e, in questo contesto, a nostro avviso dovrebbe 
essere consentito il lavoro in presenza SOLO su base volontaria.  

Questo è il momento di prendere decisioni coraggiose al fine di garantire il risultato e mantenere 
in salute la nostra Azienda. Ma per farlo dobbiamo essere sereni e in forza. 

FNA è disponibile ad un confronto costruttivo per la gestione più efficace della situazione, con 
particolare riferimento allo smart working strutturale e alla sempre più impellente conciliazione 
dei tempi vita/lavoro.  

Sedi, 19 ottobre 2020. 

F.N.A. GRUPPO UNIPOL 


