SEGRETERIE TERRITORIALI DI TARANTO
____________________

AL DIRETTORE
DELL’UFFICIO DELLE DOGANE DI TARANTO
nella sua qualità di Datore di Lavoro
per quanto riguarda i lavoratori in servizio
presso l’Ufficio delle Dogane di Taranto

e p.c. ALLA DIRETTORE INTERREGIONALE
DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI BARI
AL DIRETTORE DELL’UFFICIO DEI MONOPOLI di
PUGLIA-BASILICATA E MOLISE
nella sua qualità di Datore di Lavoro
per quanto riguarda i lavoratori in servizio
presso la SOT di Taranto

Al Medico Competente dott.ssa Sara Scarnera
AL R.S.S.P. presso l’UFFICIO DELLE DOGANE DI
TARANTO
AL R.L.S. presso l’UFFICIO DELLE DOGANE DI
TARANTO
TELEGRAMMA URGENTE A MEZZO PEC
Oggetto: SANIFICAZIONE UFFICIO DELLE DOGANE DI TARANTO

In riferimento alla nota n. 5575 /RU del 01/04/2020 dell’Ufficio delle Dogane di
Taranto avente ad oggetto “Sanificazione ambientale degli stabili dell’Ufficio delle
Dogane di Taranto presso il Molo Polisettoriale e presso il Porto Mercantile” con la
quale “si invita il personale tutto sia in presidio che in lavoro agile, entro giovedì 02
aprile 2020, a liberare le superfici dagli atti, al fine di consentirne la sanificazione”
QUESTE OO.SS.
Esprimono tutta la loro preoccupazione per quanto disposto nella predetta nota e
ritengono fortemente pericoloso e rischioso per i lavoratori accedere presso gli stabili
suindicati, prima che sia completata e rassicurata la completa sanificazione mediante
un idoneo processo di accurata disinfezione per l’eliminazione dell'eventuale
presenza del patogeno sulle superfici, sia all'interno dei locali che all'aperto.

La collocazione in lavoro agile dei lavoratori, è la misura organizzativa disposta
dalle norme vigenti e successive disposizioni del Direttore dell’Agenzia e del Direttore
Interregionale, a garanzia del Diritto alla Salute degli stessi lavoratori; quindi,
addirittura, farli rientrare per “liberare le superfici dagli atti” è quanto di più
pericoloso e potenzialmente dannoso per l’incolumità dei lavoratori.
Pertanto INVITANO fortemente la Direzione dell’Ufficio a rettificare la nota
predetta ponendo espresso divieto ai lavoratori al rientro in Ufficio, se non dopo il
completamento delle operazioni di sanificazione.
A tal riguardo intendiamo rappresentare e precisare che la sanificazione venga
effettuata da idonea ditta con garanzia di certificazione di qualità dell’intervento
effettuato.
Attendiamo urgente riscontro.
Taranto 01 aprile 2020
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