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SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO … “OBIETTIVO” NON RAGGIUNTO 

 

Nell’esercizio della nostra funzione di presidio del Territorio, evidenziamo sistematicamente 

all’Azienda le situazioni critiche riscontrate nei punti operativi che riteniamo debbano essere 

oggetto di attenzione. 

E’ quanto accaduto per la Filiale di Procida, dove è crollato il solaio, per la quale sono anni che 

segnaliamo all’Azienda la necessità di effettuare le opportune verifiche al fine di adottare tutti gli 

interventi necessari per garantire adeguatezza logistica e standard minimi di sicurezza per i 

lavoratori e per la clientela. 

Quanto verificatosi sull’Isola sabato scorso, al contrario, ha evidenziato l’inadeguatezza degli 

interventi tecnici ed organizzativi adottati rispetto alle criticità segnalate. 

Non sfugge che quanto accaduto avrebbe potuto avere risvolti drammatici se si fosse verificato in 

orario di apertura al pubblico; pertanto, è indispensabile che a fronte delle segnalazioni di criticità 

effettuate dalle Organizzazioni Sindacali ci sia un puntuale ritorno aziendale in termini di 

tempistica, adeguatezza ed efficacia, in quanto riteniamo che priorità di tutti debba essere la 

tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Nel ringraziare i lavoratori per il senso di responsabilità ed abnegazione dimostrato anche in 

questa circostanza e nella consapevolezza che siamo in una situazione di emergenza, chiediamo 

all’Azienda di fornire in tempi brevi risposte adeguate in termini di sicurezza in merito alle 

soluzioni adottate (utilizzo dei camper/contanier); per quanto ovvio, chiediamo che vengano 

garantiti i requisiti minimi di salute e sicurezza. 

Nel ribadire che riteniamo la soluzione adottata nell’immediato di carattere assolutamente 

temporaneo, invitiamo l’Azienda ad individuare sin d’ora locali idonei tali da garantire il normale 

svolgimento dell’attività lavorativa. 

Se non perverranno risposte adeguate in tempi brevi, ricorreremo, a tutela dei lavoratori, a tutti gli 

strumenti previsti legalmente e contrattualmente . 

Napoli, 04 Ottobre 2018 

FISAC CGIL - I COORDINATORI RRSSAA AREA NAPOLI/PROVINCIA 


