Al

dott. Giovanni Cioffi
Direttore della Ragioneria Territoriale
dello Stato di Roma
ROMA

Al

dott. Luigi Ferrara
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi
SEDE

OGGETTO: Trasferimento RTS Roma. Richiesta di informazioni e documentazione.

La scrivente Organizzazione Sindacale, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza
del termine ultimo per l’elaborazione del D.V.R. relativo alla sede di Via Pigafetta, in cui il
personale è stato ivi trasferito dal 24 luglio 2017, alla luce anche del combinato disposto
previsto dall’art. 28, 3 – bis del D. Lgs. 106/09 che recita: “Anche in caso di costituzione di
nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea
documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), e al
comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, chiede
di conoscere se sia stato adempiuto a tale obbligo, fornendo la relativa documentazione
probatoria.
In merito alla sede di Piazza Mastai, la USB PI MEF chiede di conoscere le misure
organizzative in merito all’espletamento del servizio di Front Office e segnatamente: il luogo
dove esso verrà effettuato, gli orari e le unità di personale coinvolte, le modalità utilizzate per il
trasferimento (qualora si svolga presso la sede di Via Pigafetta, così come risulta alla scrivente)
del relativo personale da una sede all’altra.
La scrivente Organizzazione Sindacale chiede altresì di conoscere le modalità con cui
avvengono il reperimento e il successivo riposizionamento, nell’archivio di Via Pigafetta, della
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documentazione relativa ai vari servizi il cui personale è assegnato alla sede di Piazza Mastai,
avendo cura di indicare gli elementi già sopra evidenziati.
Tali informazioni devono risultare da provvedimento formale di cui si chiede l’immediata
trasmissione, stante l’obbligo di informativa preventiva e successiva previsto dalle norme
contrattuali vigenti. Qualora perdurasse il comportamento finora tenuto che integra, ad avviso
della scrivente, le previsioni dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, la scrivente si vedrà
costretta ad attivare le tutele contenute nella citata norma.
Coglie l’occasione, infine, di chiedere che le vengano trasmessi, con la massima urgenza,
atteso il tempo trascorso, i verbali degli incontri tenutisi negli scorsi mesi di giugno e luglio 2017
nonché il verbale redatto dalla Asl di Viterbo in esito al sopralluogo effettuato a P.zza Mastai.
Roma, 3 ottobre 2017
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