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VERBALE DI RIUNIONE OSSERVATORIO COVID del 5 gennaio 2022 

In relazione al punto 4 dell’accordo del 17 dicembre 2021, le Parti si sono incontrate in 

data odierna per una valutazione della situazione complessiva relativa all’andamento 

pandemico e in relazione al mutato contesto hanno condiviso quanto segue.  

1) Le Parti intendono continuare a valorizzare, anche nella presente fase 

dell’emergenza Covid-19, lo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto, al 

fine altresì di ridurre il più possibile le probabilità di contagio.  

 

2) La disposizione di cui al punto 3) dell’accordo del 17 dicembre 2021 - che 

prevede che “la giornata di presenza in ufficio sarà facoltativa e l’attività 

lavorativa potrà essere pertanto svolta in modalità di lavoro agile a distanza 

per l’intera settimana” - viene estesa fino al 28 febbraio 2022. 

 

3) Eccezionalmente, con decorrenza dal 10 gennaio e fino al 28 febbraio 2022, 

quanto previsto al punto 2) che precede si applica anche a coloro che non 

abbiano formalmente aderito alle modalità di lavoro agile. 

 

4) Per quanto non previsto nel presente verbale si richiamano le disposizioni 

dell’accordo del 17 dicembre 2021 e si raccomanda altresì l’osservanza delle 

regole previste dai protocolli di sicurezza tempo per tempo vigenti e adeguati 

al mutato contesto.  

 

5) Le Parti confermano l’impegno ad incontrarsi entro il 28 febbraio 2022 per un 

confronto sul regime applicabile successivamente a tale data e anche in caso 

di interventi della normativa che dovessero modificare il contesto di 

riferimento prevedendo una disciplina incompatibile con il presente verbale di 

intesa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  
 
le RSA delle Società                      AXA Assicurazioni S.p.A.  

del Gruppo AXA Italia                         (capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA Italia) 
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