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Prot. 1022/2020

Alla Direzione Regionale della Toscana-Firenze

Oggetto:effettuazione corsi di formazione in presenza- richiesta
differimento/sospensione

Questa Organizzazione Sindacale richiede chiarimenti in merito all’effettuazione in questo periodo
di corsi “in presenza”, se pur per fattispecie molto limitate. Chiediamo se questo risponde a
necessità veramente inderogabili in questo periodo.
A nostro parere il distanziamento sociale è vitale per contrastare il contagio, e di conseguenza (al di
là delle misure anti - covid adottate in quanto obbligatorie) sospendere i corsi di formazione "in
presenza" risponde al criterio di massima prudenza (quello che, in altri tempi, era sintetizzato
nell'espressione "diligenza del buon padre di famiglia"), senza che sia necessario attendere un Dpcm
o un'Ordinanza regionale.In tal modo, si eviterebbero viaggi in treno od in bus da tutta la regione,
per la partecipazione a tali corsi. In particolare quello che ha causato perplessità nei lavoratori è la
necessità di effettuare corsi in presenza proprio in questo periodo così particolare, dove le
informazioni che si susseguono sui media purtroppo non sono delle migliori.
In questo periodo in cui il nostro Paese è impegnato, a tutti i livelli, per riuscire ad evitare un
ulteriore rallentamento del sistema economico e, contemporaneamente, fronteggiare la seconda
ondata di contagi, riteniamo utile e doveroso chiedere che sia emanata una direttiva con la quale si
disponga la sospensione dei corsi di formazione "in presenza". Vogliamo essere ancora più chiari e
diretti: è prudenziale rimandare tutto ciò che non è urgente, se questo va nella direzione di
contrastare la diffusione del covid. Sarebbe questo un segnale di assunzione di responsabilità nei
confronti del Personale ed una prova tangibile che, al di là delle norme, si può contribuire, anche
autonomamente di propria iniziativa, al bene comune: il bene del nostro Paese.
Ringraziamo per l'attenzione che vorrete porre a quanto rappresentato e rimaniamo in attesa di
cortese ed urgente riscontro.
Cordialmente

Maria Fioriello
USB PI Esecutivo Regionale

