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LI MANA

La Fiom contro Epta Costan
«E vietato misurare la ~F~~~~~~~h~w~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~L~~~L~~ ~~~~~~~~~L~~~~

Il sindacato dei metalmeccanici
denuncia una situazione
di violazione della privacy
nel caso in cui i dipendenti
non diano il loro consenso

LI MANA. No alla misura della
febbre senza consenso dei
dipendenti: si violano priva-
cy e un'altra serie di diritti.
A tuonare alla Epta Co-

stan è la Fiom C 4 che,con
una nota, stoppa l'iniziativa
aziendale di misurare la
temperatura senza consen-
so del personale interessa-
co."E/oudacoeucaleilúopet'
to scrupoloso dell'ordinan-
za del ministero della Salu-
te d'intesa con il presidente
della Regione» si scrive nel-
la nota della Fiom, «che diffi-
dano le aziende al ricorso di
iniziative lesive dei diritti
dei lavoratori».
La Fiom ricorda le disposi-

zioni del garante della priva-

cy che ha spiegato che le im-
prese devono attenersi in
tal senso alle disposizioni
dello stesso ministero e del-
le istituzioni competente,
senza che siano adottate
«misure discrezionali, co-
me la possibilità di racco-
gliere, all'atto della registra-
ione d'in di visitato-

r 
ca la presenza di sintomi da
coronavirus, come misura
di prevenzione del conta-
gio. Queste misure non so-
no nelle disponibilità discre-
zionali delle aziende».

«Si rammenta pure« scri-
ve il sindacato dei coecal'

ooeccaoici, «che un simile
comportamento è anche
contro il dettato dello Statu-
co dei lavoratori laddove
precisa che sono vietati ac-
certamenti da parte del da-
tore di lavoro sulla idoneità
e sulla infermità percoalac'
tia o infortunio del lavorato-

re dipendente».
In poche parole, ci sono in-

oucazioui chiare da parte
delle delle istituzioni, oltre
alle norme esistenti, che per-
coercouo di individuare il
percorso tro cui muover-
si anche per far fronte a que-
sta emergenza. «Per questo
motivo, la decisione della di-
rezioue aziendale di voler
attuare prelievidel]orempe'
ratura del personale presen-
te, senza il loro consenso, è
ritenuta un'iniziativa auto-
noma non prevista dagli or-
gani com r ti. A fronte di
ciò, diffidiamo l'azienda a
procedere a questaimposi-
zione», continua sindaca-

~~,,.^^..~^...
«Diffidiamo l'azienda
a procedere
con queste imposizioni»

LO.

Certo, questa del corona-
virus è una emergenza, ma
«riteniamo non corretto che
in modo unilatera si by-

ssino priva ante, di
ritti e norme governative»
conclude il sindacato «Rite-
niamo altresì che l'unica ri-
sposta giusta e di it sa a
questa situazione siano le
scelte condivise per una ge-
stione attenta alle famiglie
che hanno i figli a casa da
scuola; per un'or 

cúzzazio'ue del lavoro ad hoc; per
una proficua e attenta cam-
pagna di sensibilizzazione e
responsabilizzazione sui
comportamenti individuali
e collettivi da adottare per
evitare il contagio; per una
verifica continua e attenta
sui com r ti iazien-
da
samente rispettati sia per il

collet-
tivo». 
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in casa di riposo
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