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      Alla Direzione Regionale  F.V.G. 

Alla Direzione Regionale F.V.G.-  Risorse Materiali 

 

                                              e c.p.      al Direttore  dell’Agenzia delle Entrate 

Direzione Provinciale di Udine 

 

     al responsabile Gestione Risorse della Direzione Provinciale di 

Udine 

 

Oggetto: Esito delle analisi effettuate su campionatura delle pavimentazioni prelevate presso 

lo stabile sede della Direzione Provinciale di Udine. 

 

Preso atto del contenuto della riunione indetta in data 02 marzo 2015 dal Direttore 

Provinciale dell’Ufficio di Udine, nel corso della quale la Parte Pubblica ha informato i R.S.L. 

dell’esito delle analisi effettuate su 8 campioni di pavimentazioni dell’Ufficio in questione, dalle 

quali è emersa la presenza di amianto “crisotilo” su uno dei campioni prelevati; 

Sentito il Direttore Provinciale che, nel corso della riunione indetta con le OO.SS. e le 

R.S.U. tenutasi in data 09 marzo 2015, ha esposto il contenuto del rapporto stilato dalla società 

CHELAB S.r.l. che ha effettuato le analisi sui campioni di pavimentazioni, rapporto pervenuto alla 

Direzione Provinciale di Udine solo in data 27.02.2015, ma in possesso della Direzione Regionale 

già in data 20.01.2015; 

Tenuto conto che, il Direttore Provinciale dell’Ufficio di Udine, ha provveduto 

tempestivamente a convocare i dipendenti che occupavano i locali da cui era stato prelevato il 

campione di pavimentazione risultato positivo alla presenza di amianto, sia quelli che si trovavano 

in stanze con pavimenti assimilabili al campione risultato positivo, al fine di informarli degli esiti 

delle analisi ed al loro trasferimento immediato in altre stanze oltre alla chiusura di quelli suddetti, 
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tutto quanto su premesso,  

questa O.S. esprime profondo rammarico per la “leggerezza” con la quale è stata da 

sempre affrontata la richiesta di analisi sulle pavimentazioni esistenti presso i locali di via Gorghi a 

Udine e per l’intempestività con la quale la Direzione Regionale, anche in questa occasione, ha 

provveduto a comunicare l’esito del rapporto stilato dalla società che ha effettuato le indagini sui 

campioni prelevati (rapporto del 20.01.2015 – comunicazione alla D.P. di Udine 27.02.2015). 

Più volte, in questi anni, i dipendenti della Direzione Provinciale di Udine, hanno 

evidenziato il problema di pavimentazioni in stato di degrado, allarmati da una potenziale presenza 

di amianto negli stessi, problematica puntualmente sollevata dalle R.S.U. e dalle OO.SS. alla Parte 

Pubblica. 

Dispiace constatare che la Direzione Regionale, alle richieste avanzate, abbia sempre 

risposto con l’esito negativo di analisi condotte dalla A.S.L. n. 4 del Medio Friuli nel corso 

dell’anno 2000, che si riferivano a campionature non significative, tenuto conto della grandezza 

dello stabile occupato dai propri dipendenti e della grande varietà di tipologie di pavimentazioni 

esistenti.  

Dispiace constatare che le rassicurazioni date più volte dalla Direzione Regionale ai 

dipendenti di Udine, ad un’analisi più accurata dei materiali, trovino oggi una smentita che 

conferma la preoccupazione e l’allarme sollevati dai lavoratori in tutti questi anni. 

    

Distinti saluti 

 

                                                I delegati regionali USB  P.I. 
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