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L’attesa varia a seconda del modello di smartphone 

 

È la significativa e bellissima foto che abbiamo scelto  

per questo 1 maggio 2020. Pranzo in cima ad un gratta- 

cielo, lo scatto di un giovane fotografo americano nella 

Chicago degli anni ‘30, precisamente il 2 settembre 1932 nel 

cantiere del Rockefeller Center di New York, nel pieno della 

grande depressione, uno dei momenti storici più difficili per 

l’America. Operai seduti su di una trave al 69° piano dell’edifi-

cio in costruzione, privi di ogni dispositivo di protezione. Que-

sta immagine è più che mai attuale.  

I dispositivi di protezione, individuali e collettivi, ed oggi co-

me allora serve sempre maggiore attenzione verso i primi ma, 

a valle di questo terribile shock mondiale, servirà un nuovo 

modello di protezione collettivo e del lavoro per un’intera gene-

razione duramente penalizzata da scelte politiche miopi e dalla 

sua incapacità diffusa. E’ solo attraverso il Lavoro, Sicuro, Re-

munerato, Dignitoso e di Prospettiva che questa generazione 

muoverà verso il progresso e la riconquista della dignità della 

persona. Da questa pandemia bisognerà ricostruire, oggi più 

di ieri, un modello che miri rapidamente e con determinazione 

a dare un lavoro a chi un lavoro non ce l’ha, ridarlo a chi lo ha 

perso, chi rischia di perderlo, tutelando chi è sottopagato, chi è 

precario ed i lavoratori, tutti.  

 

Lunch atop a skyscraper 

https://www.youtube.com/watch?v=YBkyst9xCs4
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EMERGENZA COVID-19 E FASE 2  
    

 

        

 SVIMEZ: RIPARTENZA PIU’ PROBLEMATICA PER IL MERIDIONE 
                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

L'Istituto per lo Sviluppo dell'Industria per il Mezzogiorno prevede una ripartenza eco-

nomica più problematica nel Meridione, dove ancora non si erano esauriti gli effetti ne-

gativi della crisi del 2008. La premessa in ogni caso è quella della graduale riapertura 

delle aziende ed un ritorno alla normalità, si spera, il prima possibile, ma con alla base 

l’assoluto rispetto delle norme per la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Dai dati elaborati, il lockdown costa 47 miliardi al mese, 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. 

Considerando una ripresa delle attività nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si 

ridurrebbe, in base a un report redatto dagli economisti della SVIMEZ, del -8,4% per 

l’Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzogiorno. Dal report emerge che:  

 l’emergenza sanitaria colpisce più il Nord, ma gli impatti sociali ed economici 

“uniscono” il Paese. 

 il Sud rischia di accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase 

della ripresa, perché sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, 

poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è mai riuscito a uscire del tutto.  

 Occorre completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui 

soggetti più deboli, lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese. 

Come UILM siamo fermamente convinti che occorra più coraggio nelle scelte da parte 

del Governo, tese a garantire l’immediato, ulteriore sostegno finanziario per i lavoratori 

e le imprese. Un nuovo modello che sostenga gli effetti terribili del lockdown e di questa 

crisi mai prima d’ora conosciuta; soprattutto, misure che non subiscano l’influenza au-

stera e negativa di regole comunitarie funzionali ad un contesto “normale”.  
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FESTA DEL 1 MAGGIO 2020  
    

 

 

   IL PRIMO MAGGIO NON SI FERMA: COMIZIO E CONCERTONE IN FORMATO TV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Covid-19 non ferma il Primo Maggio e non ferma la musica. Vista l’impossibilità di tenere il 

consueto Concertone a  San Giovanni a Roma in occasione della festa dei lavoratori, CGIL - CISL 

- UIL hanno deciso, insieme alla RAI, di trasformare l’evento di piazza in un programma televisi-

vo. Quattro ore, dalle 20 alle 24 su Rai3, di testimonianze, racconti e musica live per rendere 

omaggio a tutte le lavoratrici e i lavoratori, a tutti gli italiani, che con grande senso di responsabi-

lità stanno affrontando questo periodo difficile di distanziamento sociale. 
 

Nel corso della trasmissione, i tre Segretari generali, Barbagallo, Landini, Furlan interverranno, 

brevemente, con un loro messaggio rivolto in particolare ai giovani che ascolteranno il Concerto-

ne da casa. Anche il tradizionale comizio, che quest’anno si sarebbe dovuto svolgere a Padova e 

che è sempre stato trasmesso in diretta a cura del Tg3, quest’anno sarà sostituito da un confronto 

televisivo con i tre Segretari, in onda sulla stessa rete dalle 12,20 alle 13.   
 

In queste settimane CGIL - CISL - UIL hanno lavorato unitariamente per assicurare che i due 

“classici” eventi del Primo Maggio fossero, comunque, celebrati, nel pieno rispetto delle disposi-

zioni vigenti, dando forza ai temi e alle proposte che, nella fase dominata dalla pandemia, sono 

state il cardine delle posizioni espresse in ogni sede dal Sindacato confederale. Lo slogan scelto: 

“Il lavoro in sicurezza per costruire il futuro”. 
 

E` importante, infatti che il lavoro resti protagonista anche e soprattutto in occasione di questo 

Primo Maggio: perchè il lavoro è la leva fondamentale per restituire una prospettiva credibile al fu-

turo del nostro Paese e di coloro che rappresentiamo. 

https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_NEWS=2583&Provenienza=2
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ARCELOR MITTAL 
    

 
 

LA DENUNCIA SULLA GESTIONE DELLO STRUMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE 
                                                                                                                 
 

 

Un’altra denuncia sul tema della gestione ed applicazione dello strumento 

della cassa integrazione per covid-19 all’interno dello stabilimento. Pubbli-

chiamo integralmente il comunicato unita-

rio del 24 aprile 2020.  
 

In relazione all'oggetto. denunciamo l'appli-

cazione non corretta e difforme all'interno 

delle varie aree in stabilimento che penaliz-

zano fortemente sia il reddito, che il diritto 

dei dipendenti in questione. 
 

 

Evidenziamo la mancanza sia di ripartizione 

equa tra i lavoratori, quanto la corretta di-

stribuzione e bilanciamento delle settimane 

nei mesi, per non incidere ulteriormente su 

una già grave situazione economica. 
 

Inoltre i numeri dichiarati al tavolo di con-

fronto sono difformi da quelli effettivamente riscontrati sugli impianti. Per 

quanto sopra riportato, attendiamo un'urgente convocazione al fine di eli-

minare le discriminazioni poste in essere. 

In maniera contraria, intraprenderemo ogni iniziativa necessaria a salva-

guardare e tutelare gli interessi dei lavoratori sopra citati. 



5  

 

 

 

 

 Piazza Bettolo 1/c Tel e fax - 099 4593400 

uilm-ta@libero.it - www.uilmtaranto.org 

Informazione sindacale a cura della UILM Taranto n° XVIII – 1 maggio 2020 

 

    
 
 

 

 

 

 

AZIENDE DI APPALTO E DEL TERRITORIO 
 
 
 

APPALTO ARCELOR MITTAL: RICHIESTA DI INCONTRO ISTITUZIONALE  

 

La questione relativa alle aziende di appalto di ArcelorMittal, ci vede costretti a coin-

volgere nuovamente il la Prefettura di Taranto per fare piena luce sullo stato dei pa-

gamenti alle ditte e le mancate retribuzioni per i lavoratori, 

che in alcuni casi segnano i due mesi. 
 

Pubblichiamo integralmente la richiesta a firma unitaria rela-

tiva ad un incontro imprescindibile che oltre allo stato dei pa-

gamenti, ci consegni un programma di riferimento delle atti-

vità di lavoro svolte e da svolgere. 
 

“Visto il perdurare delle difficoltà dei lavoratori delle ditte 

dell'indotto Mittal, le scriventi Organizzazioni sindacali, chiedo-

no un incontro urgente al fine di avere un quadro chiaro, sullo 

stato avanzamento palamenti delle aziende dell'indotto dalla com-

mittente Arcelor ed un programma di riferimento delle attività de 

i prossimi mesi il partire dal 04/05/2020. 
 

Ci risulta tra l'altro che alcune centinaia di lavoratori non perce-

piscono la retribuzione da oramai quasi  mesi. 
 

I lavoratori delle aziende dell'appalto sono ora mai allo stremo e 

non posso non essere considerati di serie “B” e pertanto auspi-

chiamo una celere convocazione per approfondire la reale situa-

zione al fine di evitare gravi tensioni sociali.” 
 

Avvisiamo che Giovedì mattina è giunta la nota di convocazione del tavolo in Prefettu-

ra previsto per Mercoledì 6 maggio p.v.. 
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 SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 

 

28 APRILE 2020: CELEBRATA LA GIORNATA MONDIALE PER LA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO 
 

Martedì 28 aprile è stata la giornata mondiale per la sa-

lute e sicurezza sul lavoro, e come UILM non ci stanche-

remo mai di riproporre il ricordo delle migliaia di decessi 

che ogni anno avvengono nei luoghi di lavoro. Oltre che 

una giornata “in ricordo”, è stata anche una giornata a 

sostegno di tutti quei lavoratori, che pur essendo tra i più 

esposti e colpiti da questa pandemia hanno continuato a 

lavorare affrontando difficoltà immense per la mancanza 

di dispositivi di protezione individuale adeguati, di piani 

di prevenzione, di procedure di sicurezza idonee. L’infe-

zione da Covid-19 ha superato tre milioni di casi certifi-

cati e oltre duecentomila decessi nel mondo. Sono dati 

che devono farci riflettere: è mancato a livello globale un sistema di prevenzione e protezione dei 

cittadini e dei lavoratori. Se da una parte, il periodo di emergenza sanitaria ha richiesto l’adozio-

ne di azioni fortemente contenitive, tra cui la sospensione temporanea di numerose attività pro-

duttive, dall’altra le “attività essenziali” per la nostra quotidianità e per la nostra salvaguardia 

sono rimaste aperte esponendo i lavoratori interessati”. 

Nella ripresa, che tutti ci auspichiamo rapida e meno difficile dell’oggi, bisognerà fare tesoro e 

valorizzare l’apporto di tutti coloro che hanno permesso la reale tenuta, coesione e unità del Pae-

se, e ricominciare a considerare come merita il ruolo delle persone che permettono alle imprese e 

alle amministrazioni pubbliche di funzionare, creare ricchezza e mettere i servizi a disposizione 

dei cittadini: vogliamo ribadire ancora una volta, come abbiamo fatto fino ad oggi nel tempo 

dell’emergenza, che il primo dei valori del lavoro e la condizione imprescindibile per cui esso possa 

dispiegare a pieno le sue potenzialità è la salute e la sicurezza, e quindi la prevenzione, come dirit-

to di tutte e tutti. In questa fase di transitoria convivenza con il rischio di contagio che ci porterà 

ad una diversa ordinarietà è importante che il protocollo chiaro e dettagliato, siglato d’intesa con le 

imprese e assunto dal Governo il 24 aprile scorso, venga osservato e soprattutto monitorato in ogni 

singola realtà produttiva. Ribadiamo che la salute dei lavoratori e delle lavoratrici rimane, un’asso-

luta priorità. Tutelare la salute dei lavoratori vuol dire tutelare il lavoro”. 

https://www.uil.it/documents/DOC_prot_SICUREZZA2404.pdf
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ILVA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 

 
 

ULTRATTIVITA’ CCNL: CONFERMATE LE MODALITA’ PREVISTE DAL CONTRATTO DEL 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Come anticipato negli scorsi numeri de il Venerdì, il contratto nazionale del novembre 

2016 è scaduto il 31 dicembre del 2019. Questa circostanza, sebbene si sia avviata la fase 

del rinnovo, senza la clausola della cosiddetta Ultrattività (Art. 2 sez. III), avrebbe ine-

vitabilmente portato alla paralisi di importanti benefici per i lavoratori. 

Da qui la necessità di proseguire nell’esercizio di tutti gli istituti disciplinati dal CCNL 

secondo le modalità ed i criteri stabiliti, come ad esempio la previdenza complementare 

(dicui all’art 15, sez. IV titolo VI), l’assistenza sanitaria integrativa (di cui all’art. 16, 

sez. IV, titolo IV), il Welfare di cui all’art. 7, sez. IV, titolo VI) ecc.. 

Attraverso il comunicato sindacale del 18 aprile, abbiamo chiesto ed ottenuto l’incontro 

per normare appunto, tutto quanto in capo ad Ilva, per assicurare il rispetto di quanto 

previsto dal CCNL anche se formalmente scaduto. 

Per quanto attiene il capitolo del welfare aziendale (Voucher), era necessario riaffermare 

una modalità che consentisse, soprattutto in questa fase di per sé drammatica, elementi 

di certezza ed un modo snello che consentisse a tutti ragionevolezza nei tempi.  

La riunione ha prodotto un verbale attraverso il quale sono stati fissati i dettagli relati-

vi alla gestione del cosiddetto flexible benefit e di cui riportiamo integralmente il comu-

nicato unitario ai lavoratori: 
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In riferimento alla richiesta di incontro inoltrata dalle organizzazioni sindacali in da-

ta 18-04-2020, per quanto attiene il CCNL del 26 novembre 2016 (art. 2 sez. III) sca-

duto il 31 dicembre 2019; nella giornata odierna si è 

svolto l’incontro in videoconferenza con Ilva in A.S. ri-

guardo l’erogazione del buono (flexible-benefit) dell’im-

porto di 200,00 euro.  
 

Il voucher saranno erogati a tutti i dipendenti aventi 

diritto in forza al 1 giugno 2020 e che, entro il 15 mag-

gio prossimo, non abbiano espressamente richiesto di 

attribuirlo al fondo complementare di previdenza o as-

sistenza sanitaria.  
 

Il voucher sarà dunque disponibile esclusivamente su 

piattaforma on line dal 1 di giugno 2020 e sarà necessa-

rio collegarsi all’ apposita area del portale di consulta-

zione cedolini ecc., ed entrare nella propria area riser-

vata per scaricare in formato digitale, un unico pdf  con n. 20 buoni da € 10 cadauno 

per l’importo complessivo di € 200.  
 

Per i lavoratori che, in alternativa al voucher, richiedessero il versamento del corri-

spettivo di uguale valore al Fondo Cometa o Mètasalute, dovranno entro il 15 maggio 

prossimo avanzare espressa richiesta inviando una email a: sportello@ilvainas.com  

A causa del particolare momento che stiamo attraversando e soprattutto per garanti-

re la ricezione del beneficio in tempi ragionevoli, limitatamente per la platea di lavo-

ratori ancora non iscritti al portale (circa 280), Ilva provvederà in maniera automati-

ca all’iscrizione sul portale attraverso una password provvisoria da variare al primo 

accesso.  
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GESTIONE EMERGENZA COVID-19: I PROTOCOLLI E LE NORME 
 

INTEGRATO IL PROTOCOLLO CGIL-CISL-UIL DEL 14 MARZO - INAIL PUBBLICA IL DOCUMENTO TECNICO 
 

 

In vista della conclusione del c.d. lockdown e dell’ini-

zio della fase 2, sono stati recentemente adottati due 

importanti protocolli per la prevenzione e il conteni-

mento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di 

lavoro, condizioni imprescindibili per la riapertura 

delle unità produttive. 

Il primo documento adottato il 24 aprile 2020 su pro-

posta del Presidente del Consiglio dei Ministri, condi-

viso con i Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute, del Lavoro e con le parti sociali, con-

siste nella integrazione e nell’aggiornamento del “Protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro”, già adottato lo scorso 14 marzo. 

Nella nuova versione (Protocollo del 24 aprile 2020) si premette anzitutto che “la mancata attua-

zione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’at-

tività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. Inoltre, Il documento è integrato con alcune 

più precise misure, tra cui: 

 Obbligo di certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” per il rientro dei lavoratori già 

risultati positivi al Covid-19 (Misura n. 2). 

 Utilizzo dei DPI conformi a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS, o quantomeno dalle in-

dicazioni dall’autorità sanitaria, anche – si chiarisce – esso resta legato alla disponibilità in 

commercio dei dispositivi (Misura n. 3). 

 Sanificazione straordinaria degli ambienti e riapertura nelle situazioni più a rischio (Mis. n. 4). 

 Rimodulazione dei livelli produttivi, degli spazi di lavoro e delle postazioni, onde consentire ido-

neo distanziamento (Misura n. 8). 

 Previsione di orari di lavoro differenziati (Misure n. 8 e 9). 

Il secondo documento pubblicato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e 

ambientale dell’INAIL in data 23 aprile 2020 e approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

istituito presso la Protezione Civile, è denominato “Documento tecnico sulla possibile rimo-

dulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavo-

ro e strategie di prevenzione”.  

 

https://www.uil.it/documents/protocollo_condiviso.pdf
https://www.uil.it/documents/protocollo_condiviso.pdf
https://www.uil.it/documents/protocollo_condiviso.pdf
file:///C:/Users/UILM_Taranto/Desktop/DOC_prot_SICUREZZA2404.pdf
file:///C:/Users/UILM_Taranto/Desktop/DOC_prot_SICUREZZA2404.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf
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FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA METALMECCANICI 
 

COVID-19: AGEVOLAZIONI PER L’ACCESSO PRESTAZIONI A SEGUITO DI INFORTUNIO  

 

 

 

 

 

 

 
 

In aggiunta all’attivazione gratuita per ogni Iscritto, e con decorrenza retroattiva, è 

attivo uno specifico Piano Sanitario Integrativo “Protezione Sindromi Influenzali di 

natura pandemica COVID_19”.  
 

Il Fondo ha ritenuto importante per il periodo che va dal 01.02.2020 al 31.07.2020, 

disporre una deroga alla richiesta di produzione del Referto di Pronto Soccorso, do-

cumentazione necessaria, ad esempio, per l’accesso alle prestazioni di tipo fisioterapi-

co post infortunio. Tale agevolazione risponde alle disposizioni emanate dalla Autori-

tà Nazionali e Regionali sul tema della Salute e Sanità Pubblica che prevedono anche 

la riduzione al minimo degli accessi al Pronto Soccorso proprio in ragione dell’emer-

genza sanitaria in corso.  
 

Pertanto, per le prestazioni sanitarie che si rendessero necessarie a seguito di infortu-

nio, verrà accettata, in sostituzione del referto del Pronto Soccorso, anche la Certifi-

cazione di Infortunio redatta dal Medico di base o dallo Specialista.  

Nel caso in cui la Compagnia Assicurativa- RBM Assicurazione Salute- dovesse rite-

nere non sufficiente la documentazione ricevuta, potrà richiedere all’iscritto, di sot-

toporsi a visita medica erogata da un medico legale indicato e incaricato dalla Com-

pagnia, con spese a carico della stessa. 
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GESTIONE DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

VARATO IL NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fir-

mato il DPCM del 26 aprile 2020, recante ulte-

riori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emer-

genza epidemiologica da COVID-19, applica-

bili sull’intero territorio nazionale. 

Le disposizioni introdotte si applicheranno dal 

4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del 

DPCM 10 aprile 2020 e saranno efficaci fino al 17 maggio 2020. 
 

Da lunedì 4 maggio le prime riaperture: ripartiranno, tra gli altri, le imprese di co-

struzioni, le industrie manifatturiere, estrattiva, automobilistica, tessile e del vetro. 

Via libera anche alla fabbricazione dei mobili e al commercio all'ingrosso funzionale. 

I datori di lavoro privati potranno continuare ad applicare il lavoro agile a ogni rap-

porto subordinato, sempre tramite la procedura semplificata ed in assenza di accordi 

individuali. Sempre alla base, anche per la Pubblica Amministrazione, la promozione  

di fruizione periodi di congedo ordinario e ferie. Per le attività professionali, inoltre, 

si raccomanda sempre il ricorso allo smart working ove possibile e l'assunzione di pro-

tocolli di sicurezza anti-contagio. Nei casi in cui non si possa rispettare la distanza di 

un metro, il Decreto stabilisce "l'adozione di strumenti di protezione individuale". 

Per quanto riguarda la mobilità delle persone, si potrà tornare a muoversi da un Co-

mune all'altro entro la stessa Regione per motivi di lavoro, salute o "necessità e ur-

genza". Tra le autorizzazioni previste dal Decreto, anche "gli spostamenti per incon-

trare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanzia-

mento e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie". 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-27&atto.codiceRedazionale=20A02352&elenco30giorni=false
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 REGIONE PUGLIA 
 

NUOVA ORDINANZA: E’ LA N. 214 DEL 26 APRILE 2020 
 

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato 

l’ordinanza n. 214 a valle del DPCM del 26 aprile in vista dell’av-

vio della Fase 2. Nella nota si prevede la ripartenza di alcune atti-

vità a partire dal 29 aprile.  La prima novità riguarda l’obbligo di 

quarantena a partire dal 4 maggio per chi rientra per soggiornavi 

in Puglia da fuori regione, possibilità prevista dal nuovo DPCM 

che in ogni caso consente il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Que-

sta misura di prevenzione – spiega Emiliano – l’abbiamo introdotta per la prima volta in 

Puglia con l’ordinanza emanata l’8 marzo alle 2.31 di notte, per contenere i rischi dell’im-

provviso esodo dal nord Italia di migliaia di persone. Diversi anche i casi dei pugliesi che 

invece hanno accolto l’appello a non rientrare in Puglia - secondo fonti regionali- per limi-

tare i rischi, e che dal 4 maggio invece potranno tornare nella propria regione. Per questa 

ragione a tutela della salute pubblica chi rientra da fuori regione per soggiornarvi dovrà 

segnalare il proprio arrivo sul modulo online o al proprio medico di famiglia, e osservare 14 

giorni di isolamento a casa. È un sacrificio necessario per contenere al massimo i rischi ed 

evitare di vanificare il lavoro di questi due mesi. 

Nella prima fase di emergenza su 35 mila persone rientrate da fuori regione e segnalate con 

autocertificazione sul sistema di elaborazione dei dati regionale, sono stati intercettati cir-

ca 200 casi positivi al Covid-19 i quali posti in quarantena hanno osservato le disposizioni e 

limitato le catene di contagio. 

Fonti della regione Puglia rendono noto che l’introduzione di questa ulteriore ordinanza è 

per  tenere a freno l’epidemia parallelamente alla progressiva ripartenza della fase 2, mo-

dulando a livello regionale la rigidità delle norme nazionali, come sta accadendo anche in 

altre parti di Italia. Si ricorda che dal 29 aprile è consentita in Puglia la ristorazione 

con asporto da parte di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie con divieto di consu-

mazione all’interno e all’esterno dei locali, la tolettatura degli animali di compagnia 

previo appuntamento, la pesca amatoriale, manutenzione e riparazione delle imbarca-

zioni da diporto, l’accesso ai cimiteri. Dal 4 maggio inoltre sarà possibile recarsi nelle 

seconde case di proprietà per attività di manutenzione. 

https://www.regione.puglia.it/documents/65725/218377/214+ordinanza_signed.pdf/a95664c6-73ce-8fbb-349b-f5ab20aa6a5f?t=1588084756401
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 COMUNE DI TARANTO 
 

NUOVA ORDINANZA: ECCO LE NUOVE DISPOSIZIONI DAL 4 MAGGIO 
 

C’è l’ordinanza sindacale n. 29 del 13 aprile 2020 per la gestione 

dell’emergenza da Covid-19, che, come noto, resterà completamente 

in vigore sul territorio comunale sino a tutta la giornata di domenica 3 

maggio 2020.  Il Sindaco ha emanato la nuova Ordinanza, la n. 31, che a decorrere da lunedì 4 

maggio 2020 e fino al successivo giorno 17 maggio 2020, disciplinerà in città l’ulteriore fase 

del lockdown nazionale. Il nuovo dispositivo, si apprende, tenga conto di quanto disposto dal 

DPCM del 26 aprile e dell’ Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 28 aprile 2020.   

L’ Ordinanza sindacale n. 31 del 30 aprile 2020 prevede dal prossimo Lunedì quanto segue: 

 la apertura di tutte le attività economiche già autorizzate dal Governo e dalla Regione 

Puglia negli orari 06:00-22:00 dei giorni feriali e negli orari 06:00-14:00 delle dome-

niche e dei giorni festivi. Tra le attività riaperte rientrano, a mero titolo di esempio, i 

distributori self h24, gli autolavaggi, gli esercizi per la toelettatura degli animali dome-

stici, ecc.;  

 la possibilità di effettuare ristorazione con servizio di asporto tutti i giorni dalle ore 

06:00 alle ore 22:00; 

 nessuna restrizione ai servizi a domicilio già autorizzati o ad altri distributori automati-

ci, farmacie, parafarmacie e distributori di carburanti; 

 l'apertura dei cimiteri comunali, secondo le modalità di cui al provvedimento della Di-

rezione Ambiente n. 2 del 30 aprile 2020; 

 la possibilità di svolgere attività sportive strettamente individuali (per esempio, jogging, 

pesca, ecc.), con le modalità già consentite dal Governo e dalla Regione Puglia; 

 nelle more di riordinare i servizi di vigilanza ed assistenza, la chiusura dei parchi e ville 

comunali, unitamente all'interdizione dei playground pubblici, nonché il divieto di ac-

cesso e assembramento in pinete, giardini, spiagge, arenili e scogliere; 

 ancora la sospensione di ogni gioco lecito eseguito presso tabaccherie o sale dedicate; 

 ancora l’obbligo presso i distributori automatici di qualsiasi tipologia e i bancomat di 

procedere alla costante sanificazione a carico dei soggetti gestori; 

 la conferma di tutti i dispositivi, accorgimenti e motivazioni per gli spostamenti già indi-

cati dal Governo. 

http://www.comune.taranto.it/attachments/article/2152/ord.%20sind.%20n.%2031%20del%2030.4.2020.pdf
http://www.comune.taranto.it/attachments/article/2152/ord.%20sind.%20n.%2031%20del%2030.4.2020.pdf
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 CAMPAGNA ASSISTENZA FISCALE 2020 
 

CHIAMACI PER FISSARE IL TUO APPUNTAMENTO CON GLI OPERATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anche quest’anno, la nostra sede di Piazza Bettolo 1/c offrirà l’assistenza per la compilazione e 

trasmissione dei modelli 730, unitamente a tutto quanto occorre all’assistenza fiscale dei lavora-

tori. Osserveremo regole ben precise per contribuire significativamente al contenimento del con-

tagio da Covid-19, adottando tutte le misure previste dalla legge, che vanno dalla sanificazione e 

sanitizzazione dei nostri uffici e una modalità di accesso alla sede che escluda la possibilità di un 

eventuale assembramento. 

Chiama direttamente i nostri operatori per fissare gestire la tua assistenza, riceverai indicazione 

sulla data e l’orario del tuo appuntamento :  

Dal Lunedi al Venerdì ore 9.00 - 12.30   

Lunedi e Giovedì anche il pomeriggio dalle ore 16.00 alle 17.30 

 

 

 

  Corigliano Francesco    3272935527  

  Digiorgio Giuseppe        3398777792 
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