O.S. firmataria del Contratto Giuridico Regioni- Autonomie Locali- comparto personale dei livelli vigente,
riconosciuta rappresentativa con la Delibera Comitato Direttivo Aran n. 15 del 19 marzo 2009.

Regione Sicilia
Coordinamento Provinciale

Mazara del Vallo 27/02/2012
Il presente documento inviato via fax ed e-mail certificata
Non sarà seguito dal documento originale
Ex art. 6 comma 2 legge 412/1991

Procura della Repubblica Marsala
Comando Provinciale VV.FF.
Asp Trapani reparto tutela della
salute sul posto di lavoro
Loro sedi

Nella qualità di rappresentante sindacale, quale parte attiva, nel processo di tutela della salute, sul posto
di lavoro, lo scrivente porta a conoscenza, di quanti in indirizzo affinchè, esperiscano ogni superiore
valutazione, in ordine ai fatti che andiamo a segnalare, e ove necessario attivino le procedure previste di
salvaguardia, sanzione e/o punizione per quanto si dovesse acclarare , con la presente da valere quale
formale denuncia quanto segue:
Il Comune di Mazara del Vallo ha diverse sedi distaccate – Palazzo di città in via Carmine- Palazzo
Cavalieri Di Malta via Carmine- Ufficio Tributi ex sala da ballo Cristal di fronte cinema Eden- via san
Bartolomeo uffici comunali- via XX settembre anagrafe – Piazza della Repubblica palazzaccio- contrada
affacciata impianti sportivi- etc. varie rimesse comunali- autoparco comunale c/da affacciata etc
In nessuno dei luoghi di lavoro citati viene rispettato il dettato del dlgs 81/2008 in ordine alla sicurezza
sul posto di lavoro- locali fatiscenti, normative non rispettate certificati prevenzione incendi mai
rinnovati, segnaletica obbligatoria carente e/o spesso inesistente, vie d’esodo non segnalate o addirittura
chiuse a chiave- impianti elettrici estremamente in situazioni di pericolo- porte è finestre non a norma
scrivanie logisticamente posizionate fuori norma e chi più ne ha ne metta in una parola il vertice
burocratico dell’Ente in quanto datore di lavoro impunemente disattente la normativa vigente.
In ordine alla formazione ed informazione obbligatoria di tutto il personale dipendente questa è
completamente disattesa seppur l’Ente paga periodicamente fior di quattrini per la formazione dlgs
81/2008, questa si limita alle figure di primo soccorso e antincendio, che in ogni caso è disattesa dai
lavoratori poichè in violazione di legge viene fatta fuori dall’orario di lavoro.
Cosa assai più grave ed urgente nel palazzo di città via Carmine si riscontra l’inverosimile, il palazzo
sembra non aver mai avuto effettuato il collaudo ed è occupato senza rilascio di certificato di agibilità
addirittura negli anni il direttore dei lavori ha ripetutamente segnalato che esistono serie possibilità di un
crollo improvviso della struttura per problemi seri di stabilità sismica, e nonostante ciò il palazzo è
regolarmente adibito ad uffici, vi insistono alcuni ponteggi prova tangibile che l’amministrazione è a
conoscenza dei pericoli.
Le manichette per attacco dei naspi antincendio che insistono nello stesso palazzo non risultano collegati
a nessun impianto idrico e quindi sostanzialmente sono solo di facciata!
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In via san Bartolomeo negli uffici comunali vi si trovano ammucchiate sui gradini delle scale una infinità
di pacchi che ostruiscono la via di esodo, risulta installato un montacarichi non utilizzabile per le persone
che viene regolarmente utilizzato quale ascensore dalle persone!
Non risulta comunicato all’inail il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza casette di primo soccorso
sono del tutto sconosciute e dove presenti non revisionati contengono anche medicinali scaduti da anni
Per quanto sopra si invita quanti in indirizzo a voler espletare le verifiche del caso con le superiori
valutazioni
In fede
Il Coordinatore prov.le
Donato Giglio
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