PROT. 105/20 bis

SEGR.REG.

INVIO TRAMITE POSTE ELETTRONICA

GENOVA, lì 7 DICEMBRE 2020
Alla Direzione CC GE PONTEDECIMO
GENOVA
Al Provveditorato Regionale A.P. Piemonte/Liguria/V. D’Aosta
TORINO
Al VISAG ℅ PRAP
TORINO

OGGETTO: Dotazione box agenti ( CC GE PONTEDECIMO ) .
Ancora una volta siamo costre0 a segnalare problema4che rela4ve alle condizioni di
lavoro del personale.
Stavolta è il turno dei box agen4, all’interno dei quali, l’inizio della stagione invernale
sta costringendo il personale a pa4re freddo e umidità, per assenza o malfunzionamento di impianto di riscaldamento .
Oggi nelle ore serali, noCurne e maCu4ne il personale è costreCo ad u4lizzare le stufeCe fornite da codesta Direzione per rispondere alle basse temperature. Orbene,
tenuto conto che in alcuni pos4 di servizio come i fondi 2 a0vità scolas4che , casellario ,piano terra del reparto femminile e tanto al reparto maschile ,il problema persiste da tempo e siccome le condizioni di lavoro devono rispeCare i minimi standard
previs4 dalle norme in materia, si chiede alla S.V. di a0vare le procedure di acquisto
u4li alla dotazione di apposito clima4zzatore all’interno dei box agen4 o, in alterna4va, della classica stufa alogena adeguata alle dimensioni degli ambien4 per tu0 i pos4
di servizio caren4 o con riscaldamento insuﬃciente.
L' uﬃcio matricola, invece, da mesi aCende una sistemazione di 4nteggiatura e messa in sicurezza per l'umidità formatasi negli anni a seguito di inﬁltrazioni d'acqua e
nonostante i recen4 lavori che hanno arrestato per il momento, le inﬁltrazioni nulla è
stato più faCo. Ci si chiede , come mai di tale abbandono? , visto che la Mof è stata
integrata anche di una seconda unità per coprire il turno sino alle 18.00, così come
contraCato dalla maggioranza sindacale, non riusciamo purtroppo a comprendere il
mo4vo osta4vo di tali interven4 e dove sia ﬁnita l'unità di Pol Pen assegnata in più
alla MOF. Gli accordi presso codesta Direzione valgono oppure no?

Al Provveditorato Regionale, per opportuna conoscenza, al ﬁne di adeguato monitoraggio di competenza del servizio VISAG regionale.
Nell’aCesa di cortese riscontro porgo cordiali salu4 .

