Segreteria Generale Nazionale

Prot. n. 4103/S.G./B/ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti

Trani, 26 Marzo 2018

Alla Presidenza
c.a. della dottoressa Maria MADDALENA
Dirigente Cancelleria Sezione Civile presso
Corte d’Appello di ROMA

Al Direttore Generale dell’ARES118
Regione Lazio ROMA
Oggetto: Richiesta interventi finalizzati a meglio tutelare i dipendenti ex Croce Rossa Italiana oggi
ARES118 presso Corte d’Appello Roma da situazioni di criticità tra pari figure professionali in
continua fibrillazione caratteriale.

Spett. le Dirigete del Personale,
In nome e per conto del Signor M. C. ex dipendente Croce Rossa Italiana ai sensi 178/2012
transitato presso ARES118 Regione Lazio , presso gli Uffici della Corte d’Appello di Roma, ci ha
segnalato di una situazione caratteriale personale di altro dipendente al limite della rissosità
deontologica, condizione di Lavoro tanto che dalle parole sembrano sia poi passati ben oltre …..
Il dipendente di cui si disquisisce destinatario di diverse patologie a grave rischio salute, che a
Vostra eventuale esplicita richiesta potrà anche depositare, per una maggiore tutela ai sensi della
legge
n. 626 e
D. Legs. n. 81/2008 sebbene collocato negli Uffici dell’Archivio,
momentaneamente, ha dovuto ricevere delle controversie posizioni verbali sulla attuale allocazione
da parte di un altro collega, che,per quanto sempre riferito quest’ultimo non sembra essere
destinatario di competenze e attitudini superiori tra cui, il pubblico richiamo.
Lo stato di salute attuale del dipendente M.C. e l’eccessivo ipotetico pesante prelievo e deposito
dei faldoni potrebbero compromettere seriamente la salute del medesimo come dallo stesso sempre
per le vie brevi riferite. Pertanto, Voglia disporre accertamenti anche da parte del Medico del lavoro
come previsto dalla normativa accennata per il prosieguo o meno dell’attività attuale se non
disporre una temporanea allocazione di lavoro confacente con il richiamato status sanitario di
salute per patologie indicate nella documentazione sanitaria.
Nell’invitarLa, in chiosa, alle più urgenti adozioni a favore del dipendente di cui si
disquisisce,Voglia la S.V.I. disporre accertamenti,verifiche facendo conoscere alla Scrivente
Organizzazione Sindacale,l’esito e le decisioni che potranno o saranno a tutela del dipendente
medesimo,adottate.
Cordialmente: I L SEGRETARIO GENERALE N A Z I O N A L E C O . S . P.
Domenico MASTRULLI
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