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Prot. n. 754/13/AG/ag     Salerno, lì 03.12.2013 
 
 Al sig. Dirigente  
 Agenzia delle Dogane di Salerno 
 (quale Datore di Lavoro ai sensi del 
  D.Lgs 81/08 e succ. modifiche) 
 dogane.salerno@agenziadogane.it 
 
 e p.c. 
        Al Segretario Generale 
        CISL FP Campania 
 
        Al Segretario Generale 
        CISL FP Salerno 
 
 
Oggetto: mancato funzionamento impianto climatizzazione – seguito a ns. nota del 28.11.2013. 
 
  La scrivente O.S., con riferimento all’oggetto, non ha ancora avuto notizie sull’andamento 
dei lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento di Via Ligea. 
  Nel frattempo, però, questa O.S. ha avuto contezza sia della nota del RLS presso codesto 
Ufficio (inviatavi in data odierna, in cui si conferma il mancato funzionamento sia dell’impianto di 
riscaldamento degli Uffici di Via Ligea sia di quello di Via Molo Manfredi), sia della nota prot. 
140355/RU del 2.12.2013 dell’Agenzia delle Dogane di Roma che, in costanza di identici 
inconvenienti (rottura dell’impianto di condizionamento-lavori di manutenzione straordinaria) ha 
immediatamente provveduto alla riparazione. 
  Questa O.S., non riesce a comprendere, soprattutto alla luce della nota dell’Agenzia delle 
Dogane di Roma, il motivo per il quale uno stesso Ente di carattere Nazionale, attui, in condizioni 
di disagio del tutto simili, comportamenti diversi nei confronti dei lavoratori: uno – quello di Roma – 
completamente rispettoso dei precetti derivanti dal D.Lgs 81/08; l’altro – quello di Salerno – 
completamente opposto e, quindi, in violazione della norma e in danno dei lavoratori.  
  Considerate le attuali condizioni climatiche, questa O.S. propone, a tutela della salute dei 
lavoratori di codesta Agenzia: 

- L’immediato ripristino dell’impianto di condizionamento; 
- Nell’immediato, qualsiasi altro intervento teso a riscaldare gli ambienti di lavoro e/o la 

sospensione/riduzione delle attività lavorative, senza recupero da parte dei dipendenti, fino 
alla soluzione delle problematiche evidenziate. 

  In mancanza di interventi a tutela dei lavoratori, la scrivente Struttura Sindacale sarà 
costretta, proprio malgrado, a segnalare la questione alle autorità competenti (ASL e Procura della 
Repubblica). 
  Nell’attesa di Sue urgenti notizie in merito, porge cordiali saluti. 

 
 
        Il Coordinatore Provinciale 
             Ministeri – Agenzie Fiscali – EPNE 
              Antonio Galatro 
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