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  Circolare Informativa  11/2020 
 

Ceccano, 13 Marzo 2020 
 
 

> PER I CLIENTI OPERANTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO < 
 
 
Contenimento e Gestione Emergenza Coronavirus COVID-19 – Aggiornamento n. 7 (Trasporto Pubblico) 
 

Con DPCM del 11.03.2020 sono state imposte nuove restrizioni all’apertura delle attività commerciali e 

produttive, inoltre è stata prevista la possibilità per le REGIONI di adottare misure per la riprogrammazione 

del servizio di Trasporto Pubblico. 
 

La REGIONE LAZIO con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00007 del 12.03.2020 ha ordinato 

l’adozione di alcune misure relativamente alla riduzione dei servizi e alla gestione dei rapporti di lavoro. 

Vi segnaliamo, per quanto di nostra competenza: 

 Adottare, ove possibile, il lavoro agile (si veda nostra Circolare n. 7/2020) 

 Collocazione del personale in ferie; 

 Sospensione delle attività dei controllori titoli di viaggio; 

 Chiusura delle sedi amministrative nel fine settimana; 

 Effettuare rotazione del personale sui luoghi di lavoro. 
 

Entro fine settimana è prevista l’adozione da parte del Governo di decreti per l’erogazione di aiuti alle 

imprese, lavoratori e famiglie, nella bozza di decreto è previsto per il settore del Trasporto Pubblico: 

 Ricorso al Fondo di Integrazione Salariale Autoferrotranvieri (FIS) con procedure “emergenziali” 

semplificate (senza preventiva comunicazione alle OO.SS., e senza tetti); 

 Decorrenza retroattiva; 

 Periodo massimo di 9 settimane. 

 

Sarà nostra cura fornirvi aggiornamenti non appena il decreto sarà emanato e pubblicato in gazzetta 

ufficiale, vi invitiamo pertanto a consultare nei prossimi giorni il nostro sito internet. 

 

Con i migliori e più cordiali saluti.                                                                                                                                 

Studio Associato Roma - CdL 

                               Dott. Antonio Roma 
 

 

Allegati: 

- Ordinanza Regione Lazio  Z00007 del 12.03.2020: https://tinyurl.com/rfrgplr    

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00007_12_03_2020.pdf
https://www.studioassociatoroma.it/circolare-informativa-072020
https://tinyurl.com/rfrgplr

