Segreteria Generale Nazionale

@prot. 4127/S.G./B/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza

Trani,li 16 Aprile 2018

Al Dirigente dottor Vincenzo DI CARLO
Uffici della Suprema Corte di Cassazione
ROMA
E,p.c.

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale della DOG – DAG
Via Arenula,70 ROMA
Alla Segreteria Nazionale COSP
Uffici della Suprema Corte di Cassazione RM

OGGETTO: Criticità, disagi, Sicurezza, Salubrità Luoghi di Lavoro D. legs, 81/2008.
Sollecito richiesta maggiori garanzie e sicurezza a tutela dei Lavoratori.
Giunge notizia anche se di una regolare disinfestazione e deterizzazione presso gli ambienti e luoghi
occupati dai Lavoratori della Giustizia presso la Suprema Corte di Cassazione da parte delle Autorità
deputate alla Vigilanza e Controllo del posto.
Ciò che dovrebbe a nostro avviso invece in qualche modo preoccupare, il fatto che, nonostante gli
operatori impiegati a tale delicatissimo compito e che potrebbero offrire quella giusta e corretta areazione
dei locali almeno per le 48 ore successive all’attuata disinfestazione, alcune unità dei dipendenti
avrebbero avvertito malori, bruciore agli occhi, nausea e persistente maleodorante dei locali sottoposti a
disinfestazione con ricorso anche a controllo medici privati nelle ore successive al lavoro.
Si apprezza il fornito riscontro da Voi fornito con E-mail del 9 aprile u.s.,ma da solo tale riscontro non
basta a placare le innumerevoli segnalazioni dei Lavoratori che giorno dopo giorno ci pervengono.
Necessario se non indispensabile – anche per chi scrive - per la serenità degli stessi dipendente appare
comprendere se tutti gli ascensori siano stati dotati di apposito libretto di controllo e se tale libretto
verrebbe,come da norma sulla sicurezza vigente,aggiornato dagli interventi di controllo.
Tanto si chiede a sollecito di tutte le richiamate osservazioni formulate dalla Scrivente Organizzazione
nella propria missiva urgente n. 4114/S.G./B/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti del 6 aprile
u.s. riscontrata solo in parte e di cui si attendono maggiori e più circostanziate notizie e non semplicistici
aggiornamenti di bordo che appaiono forviare le criticità dal Sindacato sollecitato sulle perplessità dei
lavoratori.
Cortesi saluti.
Domenico MASTRULLI
Segretario Generale Nazionale CO.S.P.
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, F. legs. N. 39/93
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