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COMUNICATO STAMPA 

 

FUNZIONE PUBBLICA - Protocollo sicurezza  

per il pubblico impiego 
 

Roma, 27.07.2020. Si è svolta in data di venerdì 24 luglio 2020 la riunione conclusiva in 

Funzione Pubblica sul protocollo sulla sicurezza per tutto il pubblico impiego. 

 

La Confsal esprime soddisfazione per il lavoro svolto al tavolo negoziale in un momento 

che continua ad essere di difficoltà per il Paese e per le pubbliche amministrazioni, i cui 

dipendenti  - in ogni caso - anche nei momenti più terribili della pandemia, hanno svolto 

egregiamente il proprio dovere, assicurando le attività indifferibili in presenza, prime tra 

tutte quelle realizzate in modo encomiabile in ambito sanitario, e in modalità di lavoro agile. 

 

“E’ un ottimo risultato” affermano i componenti la delegazione Confsal, il Vice Segretario 

confederale e Vicario, Massimo Battaglia e la Vice Segretaria Generale Lucia Massa, “in cui 

con un processo negoziale rispettoso dei ruoli e delle regole, con il coinvolgimento delle 

Confederazioni rappresentative del pubblico impiego, siamo giunti a un testo condiviso 

capace di essere punto di riferimento per tutte le amministrazioni” 

 

“Inoltre”, continuano “il contributo della Confsal è stato particolarmente apprezzato ed ha 

portato all’inclusione nel documento di alcune richieste della nostra confederazione, tra cui 

la possibilità di stipulare apposite convenzioni con il mondo del volontariato per assicurare 

alcune attività connesse alla sicurezza”  

 

“Tutte le Federazione del Pubblico Impiego della Confsal saranno impegnate a far applicare 

il - Protocollo - alle rispettive amministrazioni secondo le specificità proprie di ogni settore, 

dalla scuola, alla sanità, alle funzioni centrali, alle funzioni locali” 

 

 

 Il Vice Segretario Generale e Vicario               Il Segretario Generale Confsal 

         Massimo Battaglia     Angelo Raffaele Margiotta 
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