
   COORDINAMENTO  REGIONALE  AGENZIE  FISCALI  PIEMONTE 
 

Al Direttore delle Entrate della Direzione 

Provinciale I Torino  

 

Oggetto: Richiesta sala ristoro e mezzi necessari per la conservazione/riscaldamento 

vivande. 

Atteso che la sede di lavoro di corso Bolzano n. 30 è sprovvista di bar interno alla 

struttura, si verifica che i dipendenti che rimangono in sede per gli intervalli di lavoro e per 

la pausa pranzo non abbiano uno spazio dedicato e attrezzato ad uso refettorio.  

Ciò premesso e considerato sia la dimensione della sede di lavoro che il numero dei 

dipendenti che vi lavorano,  la scrivente Organizzazione Sindacale chiede, come da 

allegato IV  punto 1.11.2.1 del D.lgs n.81/2008 riferito a strutture con un numero di oltre 30 

dipendenti , di istituire in tempi brevi una o più sale ristoro  idonee per pause brevi e pausa 

pranzo ad uso di tutto il personale e,  come da allegato IV  punto 1.11.3.1 dello stesso 

D.lgs, di attrezzare  a spese dell’Amministrazione i predetti ambienti dei mezzi  necessari 

per conservare e riscaldare le vivande dei lavoratori. 

 
Facendo seguito alle riunioni sindacali tenutesi in Direzione Regionale dove, in generale, 

la scrivente Organizzazione Sindacale ha chiesto  che l’Amministrazione attrezzasse, 

utilizzando proprie risorse economiche, gli ambienti dedicati ad uso refettorio  con 

apparecchi  adeguati alla conservazione e al riscaldamento delle vivande.   

Venuti a conoscenza che l’Amministrazione vorrebbe, dai lavoratori in servizio presso 

l’Ufficio di To3, una dichiarazione relativa a  modifiche o assistenza effettuate  sugli 

apparecchi elettrici (frigorifero e microonde)  attualmente in uso o di futuro acquisto  oltre 

che una presa di responsabilità per eventuali danni arrecati dai predetti apparecchi, la 

scrivente Organizzazione Sindacale chiede,  in ragione del numero dei dipendenti che 

prestano servizio  presso la suddetta struttura (circa 100), in ottemperanza al D.lgs 

81/2008 allegato IV  punto 1.11.3.1 che l’Amministrazione attrezzi gli spazi destinati al 

ristoro di tutto il personale con idonee  apparecchiature mediante  propri mezzi economici 

e sotto la propria responsabilità. Si chiede inoltre che gli apparecchi già in uso siano 

censiti dall’Amministrazione e  che rientrino nel proprio piano di sicurezza. 

 
Certi di un positivo riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 
Torino 26.02.2018                               USB Coordinamento Regionale Agenzie Fiscali 

                                                                                         De Vito - Celano  
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