Segreteria Generale Nazionale

Prot. n. 4114/S.G./B/ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti

Trani, 6 Aprile 2018

Al Dirigente del Personale e Relazioni Sindacali
dottor Vincenzo DI CARLO
Uffici della Suprema Corte Cassazione ROMA
Al Direttore Generale dell’Organizzazione
Giudiziaria Via Arenula,70
ROMA
E,p.c.

Alla Segreteria Nazionale CO.S.P.
Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza
presso Uffici della Suprema Corte Cassazione

Oggetto: Tutela e Sicurezza, Salubrità sui Luoghi di Lavoro Uffici della Suprema Corte
Cassazione di Roma.

Gentile Dirigente.
Giunge notizia che nella giornata di ieri 5 Aprile verso le ore 13,00 circa, per motivi ancora
crediamo da accertare, personale dipendente lavoranti, sembra della ditta “ROMEO” che
utilizzava uno degli ascensori collocati all’interno della Cassazione, sarebbe stato oggetto di un
episodio meccanico che sebbene non prevedibile,appare alla luce degli eventi,preoccupante.
Sembra anche, nell’immediatezza dei tempi, che sul posto siano anche intervenuti Vigili del Fuoco,
Medici e Paramedici del 118 soccorso sanitario con il trasporto del malcapitato per accertamenti
presso la vicina struttura Ospedaliera.
Lo sbalzo dell’ascensore meccanico dell’ indesiderato piano, dal meno uno al quarto piano, pone
oggi, delle riflessioni.
Or dunque,la Sicurezza, la Salubrità, sui Luoghi di Lavoro sono meglio esplicitati nel D. legs. 626
e 81/2008, in particolare, quello che riguarda la situazione antincendio, antintrusione etc.
Nella generale diffusa preoccupazione che l’episodio ultimo specifico ha ingenerato tra i dipendenti
e lavoratori appare qui dover richiedere che sia fornito documento di rischi secondo legge
documento che comprovi l'agibilità, la messa a norma e la messa in sicurezza di tutti gli ascensori, e
che le norme antincendio rispettino quanto previsto dalla normativa vivente.
Voglia farsi cortesemente la VSI portavoce verso il malcapitato,offrendo la nostra solidarietà per
l’incidente accorso e, sempre certi di una condivisa reciproca collaborazione, si resta in attesa di
riscontro e qui si porgono cordiali saluti.
I L SEGRETARIO GENERALE N A Z I O N A L E C O . S . P.
Domenico MASTRULLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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