
Uneba – Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale

www.uneba.it  info@uneba.it 

Coronavirus – Indicazioni agli enti Uneba

Fatte salve le norme riconducibili alla sicurezza sul lavoro, a cui si rinvia per
quanto di competenza, scopo della presente è di affrontare il problema delle
particolari situazioni lavorative che si sono create, o che potrebbero venirsi a
creare,  a  seguito  della  diffusione  dell’epidemia  da  virus  COVID19,  ove  le
Istituzioni  competenti  abbiano  individuato  o  dovessero  individuare  focolai
attivi dell’epidemia.

In tali ipotesi gli Enti associati, ed i rispettivi lavoratori dipendenti ivi ubicati,
andrebbero a ricadere sotto le disposizioni restrittive diramate dalle Istituzioni
regionali o statali al fine di circoscrivere e limitare il rischio epidemico, e tale
situazione non mancherebbe di ripercuotersi sui rapporti di lavoro in atto.

Premesso che si è in attesa dell'emanazione, su questa specifica materia, di un
provvedimento da parte del Governo a cui ovviamente ci dovremo uniformare,
nelle more si possono ricondurre i vari casi reali a alcune generiche fattispecie,
per le quali si consigliano le conseguenti linee di azione.

(Con riserva di successive comunicazioni a seconda dell’evolversi della situazione)

A) Il Lavoratore decide di rimanere a casa per una sua
autonoma  decisione (c.d.  “quarantena  volontaria”)  quindi  in
assenza di disposizioni obbligatorie da parte delle Autorità competenti o
dell'Ente in cui lavora.
In tal caso, qualora non produca una giustificazione accettabile dall'Ente
(es.  certificato  medico  ecc.), viene  considerato  a  tutti  gli  effetti
assente ingiustificato. Con le conseguenze dettate dal Ccnl applicato.

B)  L'Ente  in  cui  opera  il  Lavoratore,  per  sue  ragioni
interne  (decisione  del  Consiglio,  sicurezza,  prevenzione  cautelativa,
ecc.),  indipendentemente  da  disposizioni  delle  Autorità  competenti,
decide  di  tenere  a  casa  il  Lavoratore  per  un  certo
periodo.
 In tal caso il Lavoratore va retribuito a tutti gli effetti e nulla gli si può
addebitare.
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C)  Il  Lavoratore  si  assenta  perché  sottoposto  a
quarantena c.d. obbligatoria, in tal caso egli  sarà considerato in
malattia, ovviamente solo a fronte dell’ emissione del relativo certificato
medico o di altro atto equipollente accettato dall'Inps. 

D) Il Lavoratore rimane a casa a seguito dell'esecuzione
di un provvedimento generale delle Autorità preposte (è
ad es. il caso di chi non può uscire dalle c.d. aree rosse, ma non risulta
malato)
Certamente  il  rapporto  sinallagmatico  sottostante   tra  prestazione
lavorativa e retribuzione si interrompe, come negli altri casi.
Peraltro le assenze dal lavoro derivanti da detti provvedimenti di blocco
della  mobilità  saranno  considerate  dovute  a  motivi  di  forza
maggiore,  e  pertanto  non  daranno  luogo  a  procedure
sanzionatorie di alcun tipo.
In tal caso:
-  tali giornate di assenza vengono normalmente retribuite
- vengono registrate a nome del lavoratore senza alcuna definizione del
titolo di assenza (permesso, ferie, recupero ore, banca ore, ecc.), 
- l'identificazione del titolo verrà effettuata in seguito sulla base di un
intervento  legislativo  o,  in  mancanza,  di  eventuale  accordo  in  sede
sindacale.
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