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Parma, appello
alle forze
dell'ordine: "Non
multate chi lavora
all'aperto, bar e
toilette sono
chiusi"

Fp Cgil: "Segnalati numerosi casi di sanzioni inflitte mentre magari mangiavano un panino su una
panchina durante una pausa di lavoro"
 

Molti sono i lavoratori che in queste settimane difficili di pandemia stanno
garantendo servizi pubblici in condizioni di estremo disagio. Tra questi gli
operatori dell’igiene ambientale che provvedono al ritiro dei rifiuti e allo
spazzamento stradale e i lavoratori della manutenzione del verde delle aree
pubbliche.

Lo ricorda in una nota la Fp Cgil di Parma.

Il loro lavoro si svolge all’aperto e sulle strade, "in condizioni di estrema difficoltà
vista la chiusura di bar e luoghi di ristoro, che purtroppo continuerà ancora per
settimane".

Il motivo ? "Questi operatori non hanno un luogo in cui consumare il pasto o
utilizzare i servizi igienici".
Eppure in questi giorni "ci vengono segnalati numerosi casi di sanzioni inflitte
mentre magari mangiavano un panino su una panchina durante una pausa di
lavoro".
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"Siamo consapevoli delle normative emanate, ma nel caso specifico riteniamo
che occorra valutare questa casistica - osserva la Funzione pubblica Cgil di
Parma - e saremo al fianco dei lavoratori nei percorsi di tutela e impugnazione
delle sanzioni".

Tuttavia, "rivolgiamo un appello a tutte le forze dell’ordine impegnate nei controlli
sul territorio affinché tengano conto di queste categorie di lavoratori, spesso
invisibili e non considerati nelle casistiche dei decreti ma che in questi mesi
continuano a garantire servizi indispensabili per tutti noi".

Coronavirus, il punto sulla pandemia

· Aggiornamenti e ultime notizie · I dati

Il 4 maggio si avvicina e si stanno definendo i confini della fase 2, quella della
cauta riapertura ("non sarà liberi tutti", ha detto Conte a Repubblica). Il
coronavirus Sars-Cov-2 e la malattia che scatena, il Covid-19, fanno ancora
centinaia di vittime al giorno in Italia e migliaia nel mondo: si è arrivati a 200mila
morti. Ora si guarda speranzosi ai test su cure e vaccini ma sarà centrale evitare
una recrudescenza dell'infezione che dopo settimane di lockdown si è riusciti a
frenare, a costi economici enormi

Coronavirus, gli articoli per capire la crisi

Cgil Parma: senza asili, scuole e centri diurni la
fase due graverà sulle donne
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25 Aprile, risalgono le sanzioni per le
uscite ingiustificate

informazioni aggiornate al 26 aprile 2020
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Conte: “Dal 4 maggio più spostamenti,
ma per la piena libertà bisognerà
aspettare"
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Bonetti: "Estendere il congedo
parentale di altri 15 giorni. Chiederò
riapertura dei centri estivi per i bambini"
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