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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: Richiesta istituzione Osservatorio Tecnico Permanente in materia di sicurezza e 

tutela della salute dei lavoratori. 

 

Considerate le problematiche in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, 

emerse di recente nella sede dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Udine ed in 

riferimento alla nota inviata in data 11.03.2015 da questa O.S.,  

si chiede 

l’istituzione di un Osservatorio Tecnico Permanente costituito da R.L.S., OO.SS. e R.S.U., 

perché possa vigilare costantemente in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, 

senza inseguire situazioni di emergenza che, anche in seguito, dovessero verificarsi.  

Nella situazione specifica che la D.P. di Udine si ritrova ad affrontare in tempi recenti, 

l’Osservatorio dovrà essere tenuto al corrente in tempo reale di tutte le azioni intraprese per la 

risoluzione del grave problema. L’adozione dell’Osservatorio, per questa O.S., risulta necessaria al 

fine di valutare l’adeguatezza delle misure intraprese dalla Parte Pubblica riguardanti le 

“precauzioni” adottate nell’immediato e i protocolli di specie che dovranno susseguirsi con la 

massima urgenza al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori e di tutti gli utenti che 

quotidianamente frequentano gli uffici.  
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Sarà compito dell’Osservatorio Tecnico Permanente vigilare sulla tempistica e sollecitare le 

misure di sicurezza da adottare per mantenere al centro dell’attenzione sia la sicurezza di dipendenti 

ed utenti, che la tutela della loro salute.   

    

Distinti saluti 

 

                                                I delegati regionali USB  P.I. 

 

Trieste, 20.03.2015                                                     
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