
giovedì 9 aprile 2015
www.metropolisweb.itIV SALERNO

MARIO MEMOLI
Salerno

Tribunale Fallimentare di via Papio 
e Volontaria Giurisdizione (Istituto 
Vicinanza) nel degrado, a denun-
ciarlo è la Cisl Funzione Pubblica 
con il segretario  Antonio Galatro 
che attraverso alcune fotografie 
testimonia l’attuale situazione delle 
strutture giudiziarie situate in pieno 
centro cittadino. Parole pesanti nella 
lettera inviata al presidente della 
Corte di Appello di Salerno, al co-
ordinatore nazionale Cisl Funzione 
Pubblica Giustizia e al presidente del 
Tribunale di Napoli Ettore Ferrara 
oltre che al comando provinciale dei 
Vigili del Fuoco. «L’archivio corrente 
posto al piano seminterrato dove gli 
atti contenuti sono letteralmente 
aggrediti da muffa e sporcizia varia 
e alla mercè di animali di ogni tipo. 
Non da meno l’archivio corrente 
situtato al piano uffici (ammezzato) 
con l’aggravante di essere oltre a 
quello del piano inferiore ostruisce 
pure l’uscita di sicurezza». Galatro 
poi parla dei servizi igienici da terzo 
mondo e l’indecente stato degli uffici 
posti al primo piano che in parte 
vivono la stessa condizione degli 
archivi.  Per quello che attiene l’i-
stituto Vicinanza di corso Garibaldi 

evidenzia «Il vergognoso stato dei 
luogi della Volontaria Giurisdizione, 
dove chiunque può prelevare gli atti 
e leggerli. E la privacy?- si chiede 
il segretario Cisl». E ancora: «La 
discarica d’immondizia posta nel 
cortile dell’istituto che, oltre ad ac-
cogliere gli uffici giudiziari è anche 
sede della  scuola elementare». Il 
rappresentante della parte sociale 
attacca la dirigenza del Tribunale 
ordinario che non ha fornito alcuna 
notizia con relazione alle misure di 
prevenzione adottate. «Il 25 mar-
zo scorso ho già informato che le 
questione concernenti la sezione 
lavoro sono, così come sono state, 
solo l’inizio di un ulteriore e nuovo 
percorso di controllo sullo stato dei 
luoghi di lavoro del Tribunale ordina-
rio di Salerno». Per Antonio Galatro, 
è «obbligo morale di denunciare 
l’indecente stato dei luoghi, anche 
perchè si evince come la dirigenza 
del Tribunale Ordinario salernitano 
tenga in considerazione impiegati 
e cittadini che sono «purtroppo» 
costretti a frequentare gli uffici. 
Poi chiede il rispetto degli obblighi 
da parte del datore di lavoro e del 
dirigente responsabile «secondo le 
attribuzioni e le competenze confe-
rite». E infine. «Come rappresentan-
te sindacale- aggiunge Galatro-nel 

Giustizia, degrado in tribunale
caso di accertamento di violazioni 
da parte della dirigenza del Tribu-
nale ordinario, chiede nei 
confronti dei responsa-
bili sia applicato- come 
per legge-il sistema 
sanzionator io .  E 
pertanto chiediamo 
che nell’immediato 
siano adottate tutte 
le misure tecniche 
tese ad assicurare 
l’incolumità  fisica e 
morale dei lavoratori 
degli uffici menzionati. 
E chiediamo, inoltre, di 
essere avvisati in caso di so-
pralluoghi delle due strutture». 

Muffa e animali negli archivi, la denuncia della Cisl:
«Fallimentare e “Vicinanza” vivono nella totale incuria» 


