Rappresentanza Sindacale Unitaria
Comune di Reggio Calabria

Alla
Commissione Straordinaria
del Comune di Reggio Cal.
Al Dirigente
Settore Manutenzione LL.PP.
AI Dirigente
Arch. Marcello Cammera
n.q. di Datore di Lavoro Unico
Comune di Reggio Calabria
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali

OGGETTO: Carenze igieniche negli ambienti di lavoro.

In occasione dell'incontro avuto con la Commissione Straordinaria in data 27.11.2012, il
sottoscritto Gerardo Pizzone n.q. di Coordinatore della RSU dell'Ente ha illustrato, in
breve, le varie problematiche esistenti negli ambienti di lavoro.
Il sottoscritto si è inoltre soffermato sul precario stato igienico di tutti quasi tutti i luoghi
di lavoro in cui vivono, loro malgrado, giornalmente
i lavoratori dipendenti
dell'amministrazione comunale, in quanto la società "Multiservizi RC spa" che in atto
cura la gestione degli immobili di proprietà comunale in regime di "Global Service", ivi
compresi i lavori di pulizia, da qualche settimana non esplica più l'attività di pulizia degli
ambienti lavorativi, ed in particolare dei servizi igienici, e quando la stessa viene
effetruata, si limita ad un intervento superficiale e senza idonei detersivi e prodotti
igienizzanti, tali da rendere gli ambienti adeguati secondo le principali normative igienico
sanitarie.
Con la presente, il sottoscritto, insieme alla RSU ed alla RLS che in questa fase
rappresento, intende informare le SS.LL. che tale situazione di carenza igienica sanitaria
degli ambienti di lavoro non è più tollerabile, pertanto, si chiede un urgente intervento al
ripristino della salubrità dei luoghi di lavoro, prevenendo l'eventuale insorgenza di
patologie infettive, non del tutto escluse, la cui trasmissibilità potrebbe intaccare la salute
dei dipendenti e delle loro famiglie.
In conclusione, si ritiene informare le SS.LL., che nella non auspicata ipotesi in cui non
venissero attivate nell'immediato, tutte le azioni necessarie per il ripristino igienico dei
luoghi di lavoro, si procederà senza ritardo ad inoltrare regolare esposto agli Uffici ed alle
Autorità competenti, posti a salvaguardia dell'igiene dei luoghi di lavoro.
La presente nota viene trasmessa, per opportuna conoscenza, a Ile segreterie Provinciali
delle OO.SS., affinché in caso di persistente inoperatività, si adoperino anch'esse, per il

rispetto e la tutela dei lavoratori, ove necessario anche in sede giudiziale.
Cordiali saluti.
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