
  

Rimini, 27.05.2010
Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzionale Provinciale di Rimini

alla c.a. di: - Direttore Provinciale
         Dott. Fina Antonio

- RSU 

- RSSP Cavallo Maurizio R. 

e   p.c.       - RLS Paradiso Maurizio

- Comitato Pari Opportunità Vallino Silvia

S E D E 

Oggetto: criticità “cliniche”.

Questa O.S., sensibilizzata da più colleghi dell’  Ufficio, intende porre un interrogativo a questa  
Direzione, e a tutti i soggetti in indirizzo, relativamente ad alcuni casi acclarati di una medesima 
tipologia di patologia che ha colpito negli ultimi anni alcune nostre colleghe. 
Dato  il  numero  riscontrato,  che  in  percentuale  possiamo  definire  tranquillamente  elevato,  è 
legittima la preoccupazione dei colleghi, in particolar modo di sesso femminile, che desiderano (per 
non dire giustamente, che pretendono) di essere tranquillizzati sulla assenza più totale di qualsiasi 
fattore  endogeno  all’ambiente  di  lavoro  che  possa  rappresentare  l’eventuale  causa  di  gravi 
patologie “comuni”.

Pertanto la presente Organizzazione Sindacale USB/RdB 

CHIEDE

al Direttore, inteso come datore di lavoro, e a tutti gli altri soggetti destinatari della presente di 
attivarsi  presso  le  competenti  autorità  per  effettuare  le  opportune  verifiche  ambientali  per 
sgomberare la semplice ipotesi e il minimo dubbio sulla sicurezza del “nostro” ambiente lavorativo, 
soprattutto in relazione ai  casi  sopra citati  (che per opportunità non specifichiamo, ma che la 
stessa Direzione è in grado di “intuire”).         
Allo stesso tempo, alla luce del c.d. Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, si chiede una revisione 
e la successiva tempestiva pubblicazione del documento di valutazione dei rischi della Direzione 
Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Rimini.
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Non avendo alcuno scopo di creare inutili  allarmismi generici,  ma vista anche la premura e la 
puntuale informazione sulla tutela della Salute e della Sicurezza nei posti di lavoro con cui, proprio  
in questi giorni, l’Amministrazione ha inteso contribuire alla conoscenza dei propri dipendenti su 
eventuali rischi presenti sul posto di lavoro, siamo certi che questa richiesta possa avere al più 
presto un positivo riscontro.

Nell’ambito, inoltre, dell’igiene dei locali dell’Ufficio, pur consapevoli dell’assenza di responsabilità 
della Direzione locale, è da rimarcare che, a causa di contratti  conclusi  “al  risparmio” a livello  
regionale con la ditta di pulizia vincitrice dell’appalto, e apprezzando l’impegno degli stessi addetti,  
la stessa sia ridotta ormai al minimo indispensabile.  
Sarebbe  opportuno  che  sia  interessata  del  problema  la  stessa  Direzione  Regionale  dell’Emilia 
Romagna.    

Rimini, 27.05.2010

Cordiali saluti

 p. USB/RdB
Agenzie Fiscali Emilia Romagna

Dino Di Pierro
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