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Spett.te

S.P.I.S.A.L.
Via Carlo Rosselli civ. 7
Reggio di Calabria

e p.c. Al Datore di Lavoro
del Comune di Reggio di Calabria
SEDE

Oggetto: Vigilanza, controlli e verifiche sui luoghi di lavoro sull'applicazione del D.Lgs 81/08 e
smi degli Uffici dell'Amministrazione Comunale di Reggio di Calabria.
Gli scriventi RLS, Arch. Gerardo Pizzone, Loredana Azzarelli e Salvatore Consolato Aroi, eletti dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali del Comune di Reggio di Calabria, hanno
evidenziato al datore di lavoro del suddetto Comune, Arch. Antonio Cristiano, una serie di
problematiche che stanno creando pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori e sono state
richieste le misure atte a garantire la prevenzione e protezione dai rischi a cui sono soggetti i lavoratori
di tutti gli Uffici pubblici comunali (così come si evince dal contenuto delle note allegate, del 28/05 e
05/06/2018);
nonostante ciò, il datore di lavoro non ha, a tutt'oggi, fornito riscontro né ha ritenuto di voler convocare
tale Organismo per un confronto, finalizzato alla discussione ed alla eventuale proposta delle soluzioni
per risolvere i problemi.
Per quanto suddetto, chiedono un tempestivo intervento da parte del personale di vigilanza di codesto
Servizio, al fine di voler accertare le condizioni di sicurezza che riguardano il Comando della Polizia
Municipale di Reggio di Calabria, il Settore Servizi Demografici, Palazzo S. Giorgio, il Centro Civico di
Ravagnese, gli Uffici del Centro Direzionale, il Castello Aragonese, gli Uffici Sviluppo Economico e
Sport via S. Marco e la Biblioteca Pietro De Nava.
Con preghiera di voler fornire cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Reggio di Calabria 15 giugno 2018
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N.B. al fine di agevolare le comunicazioni consequenziali, si elencano i contatti dei RLS:

Aroi Consolato Salvatore
Azzarelli Loredana
Pizzone Gerardo

