
il sindacato

Tribunale del lavoro, denuncia sulla sicurezza dei locali

Un corridoio del Tribunale

Negli uffici del Tribunale del
lavoro non si rispettano le nor-
me sulla sicurezza dei lavora-
tori. Lo denuncia la Cisl Fun-
zione pubblica, in un docu-
mento in cui si invita a interve-
nire tanto l’organismo di vigi-
lanza Visag quanto i vigili del
fuoco e la Procura della Repub-
blica. Tra le norme violate, se-
condo una nota firmata dal co-
ordinatore provinciale del
comparti Ministeri, Antonio
Galatro – ci sono quelle sulla
prevenzione degli incendi,
l’utilizzo dei videoterminali,
l’igiene ambientale, la movi-
mentazione manuale dei cari-
chi, lo stato di locali seminter-
rati e gli obblighi di formazio-

ne e informazione dei dipen-
denti che gravano sul datore di
lavoro. Anomalie che il sinda-
cato aveva già segnalato una
settimana fa ai vertici del Tri-
bunale, ma senza ottenere ri-
sposte soddisfacenti. «La scri-
vente organizzazione sindaca-
le – si legge nel documento – ,
considerato che la dirigenza
del Tribunale ordinario di Sa-
lerno (amministrativa e magi-
stratuale) non ha fornito né
notizie in merito ai fatti denun-
ziati, né ha indicato soluzioni
da adottare per le gravi condi-
zioni lavorative cui sono sotto-
posti i colleghi della sezione la-
voro del predetto Tribunale,
chiede che gli Organi in indi-

rizzo verifichino le eventuali
violazioni della predetta diri-
genza». Secondo la Cisl vi sono
gli estremi per azioni di re-
sponsabilità: «Nel caso di
eventuali violazioni da parte
della dirigenza del Tribunale
ordinario –è scritto ancora nel-
la nota – si chiede che nei con-
fronti dei responsabili sia ap-
plicato il sistema sanzionato-
rio previsto dal testo sulla sicu-
rezza sul lavoro. Questa strut-
tura sindacale territoriale – si
conclude – chiede, comun-
que, che nell’immediato siano
attuate tutte le misure tecni-
che atte ad assicurare l’integri-
tà fisica e morale dei lavoratori
della su indicata sezione».
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