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I lavoratori in servizio presso la Direzione Provinciale II di Torino – Ufficio di via Paolo 

Veronese 199/a Torino,  in data 11/06/2015 si sono riuniti in assemblea, indetta dalla RSU e da tutte 

le Organizzazioni Sindacali, per discutere del perdurare del malfunzionamento dell’impianto di 

climatizzazione estiva atteso che le risposte e gli interventi sinora effettuati non sono stati 

risolutivi.  

Dalla discussione sono emerse le seguenti proposte messe in votazione ed approvate dai presenti: 

Ͳ Al fine di tutelare la salute dei singoli si prevede che qualora il dipendente avverta una 

situazione di malessere legata alla temperatura, lo stesso possa, previa comunicazione via 

mail alla gestione risorse e per conoscenza al capo team, spostarsi dalla propria postazione 

ad altre postazioni, presenti in luoghi dell’edificio con temperature più fresche, 

eventualmente non occupate per continuare a svolgere la propria prestazione. Nel caso in cui 

non vi siano postazioni libere il dipendente può spostarsi in altri luoghi per continuare a 

svolgere la prestazione ma per lavori che non richiedono l’utilizzo del pc. Qualora la 

condizione di malessere sia tale da non consentire la prosecuzione della prestazione 

lavorativa, richiesta di intervento del 118; 

Ͳ Indizione di assemblee giornaliere, anche durante l’orario di apertura al pubblico; 

Ͳ Le OO.SS. diffideranno, da lunedì 22 c.m., l’Amministrazione alle autorità preposte a 

garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti lavorativi qualora l’impianto di 

climatizzazione non venga riparato; 

Ͳ Viene dato mandato alle RSU ed alle OO.SS. di richiedere copia dei documenti e degli atti 

relativi agli appalti di manutenzione degli impianti, dei contratti tra proprietà dell’immobile 

ed agenzia al fine di eventuali azioni legali collettive. 

 

Dopo l’ampio dibattito, ed al fine di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza che 

quotidianamente si reca presso l’ufficio, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza 

nei luoghi  di lavoro l’assemblea, ha dato mandato alle organizzazioni sindacali ed alla RSU di 

indire lo stato di agitazione del personale. 
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