Al Direttore del Conservatorio “N. Piccinni”, M° Corrado Roselli e
Al Presidente del Conservatorio “N. Piccinni”, prof.ssa Avv. Ida Maria Dentamaro
- SEDE Con preghiera di affissione
Oggetto: Verbale riunioni RSU del 21 gennaio, 29 gennaio, 4 febbraio, 18 febbraio, 5 marzo 2021.
Nei giorni 21.01; 29.01; 04.02; 18.02; 05.03; su Piattaforma Meet (non istituzionale, codice tevpiuu-fbr) la Rappresentanza Sindacale Unitaria del Conservatorio Piccinni si è riunita a seguito di
autoconvocazione.
Presenti: Bonsante, Carenza, De Francesco, Luisi, Scarpati.
Assente: Lepore.
Segretaria verbalizzante: Bonsante.
Discussione sui punti all’Ordine del Giorno:
1.
Problematiche inerenti l’emergenza sanitaria;
2.
Varie ed eventuali.

- Punto 1 O.d.G.: Problematiche inerenti l’emergenza sanitaria.
•
Rispetto del Protocollo di Sicurezza anti-contagio prot. 8832 del 28.10.2020.
Si discute dell’applicazione concreta del Protocollo in questi mesi, ravvisando molte criticità e
molti rischi per la salute pubblica.
Gli RLS e la RSU all’unanimità, perdurando l’emergenza sanitaria, chiedono che “il rispetto del
Protocollo vigente avvenga in maniera inequivocabile e rigorosa da parte di tutti i soggetti coinvolti
a vario titolo nell’accesso alle nostre sedi e/o nella gestione delle stesse. Si fa appello con forza al
senso del dovere e al senso di responsabilità individuale che deve concretizzarsi a tutti i livelli, con
il massimo della cura, per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e di formazione”.
Bonsante ricorda che “il diritto all’istruzione e il diritto alla salute sono entrambi diritti umani di
primaria importanza: per garantirli in questo delicato momento occorre l’impegno di tutti, poiché
ridimensionare l’uno o l’altro diritto rappresenta una sconfitta dalle conseguenze incalcolabili”.
Inoltre, gli RLS in carica, in autotutela, chiedono alla Parte pubblica di essere coinvolti nelle
informazioni riguardanti la campagna vaccinale e nelle decisioni riguardanti la salute sul luogo di
lavoro, oltre che nel rinnovo del Protocollo scaduto.

- Punto 2 O.d.G.: Varie ed eventuali.
Si discute su tematiche varie, rimandando le conclusioni alla prossima riunione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Bari, 05/03/21
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