MOZIONE ASSEMBLEA D’ATENEO
sulla situazione sicurezza a Palazzo Nuovo
Le lavoratrici e i lavoratori dell’Ateneo strutturati ed esternalizzati, riuniti in assemblea il
giorno 29 aprile dalle 9:00 alle 11:00 presso l’aula B3 del Campus Luigi
Einaudi, confermano la più ferma volontà di non tornare a lavorare a Palazzo Nuovo finché
non saranno eliminati i rischi e risolte le criticità emerse a seguito della mappatura effettuata
dall’Arpa e dalle prescrizioni dello SPRESAL.
In particolare:
-

-

il problema della pavimentazione in linoleum contenente amianto deve trovare un
intervento risolutivo e definitivo;
la pulizia di tutti i termoconvettori - che possono essere stati contaminati da materiali
contenenti amianto, a seguito dei lavori di sostituzione degli
infissi, colpevolmente eseguiti senza le necessarie precauzioni e di altri interventi
operati negli anni – deve essere effettuata da una ditta specializzata;
gli interventi devono essere accompagnati da una trasparente comunicazione di tutti i
risultati dei rilevamenti effettuati.

Inoltre durante la discussione sono emerse le seguenti richieste:
-

-

incontro tra RSU, RLS e SPRESAL;
sorveglianza sanitaria per quei lavoratori e lavoratrici che lavorano e hanno lavorato
a Palazzo Nuovo;
verifica delle polveri depositate sugli arredi, all’interno dei pc, sui libri ecc.;
impegno perché prima di effettuare altri lavori già programmati a Palazzo Nuovo
(ascensori, uscite d’emergenza, ecc.) vengano eseguiti interventi preliminari per
verificare la presenza di sostanze e materiali nocivi;
trovare immediatamente un nuovo spazio per la libreria Celid (situata al piano
interrato di PN) in modo da evitare ulteriori disagi agli studenti nell’acquisto dei libri
e per non condannare alla chiusura un’importante realtà operante all’interno
dell’ateneo;
verifica della situazione lavorativa di tutto il personale esternalizzato.

L’assemblea ritiene ormai indispensabile affrontare, anche dal punto di vista della struttura
organizzativa interna, il sistema di prevenzione e gestione della sicurezza di tutti i locali
dell’Ateneo.
Le lavoratrici e i lavoratori presenti, in attesa degli sviluppi della situazione, ribadiscono la
propria volontà di tenere alta l’attenzione per far sì che questa volta… sia l’ultima volta.
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