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Comunicato Stampa
Non era meglio un palazzo comunale?
L'USB segnala al Sindaco, alle ASL e al Ministero diverse situazioni che si protraggono da anni sul
controllo delle sicurezze nei posti di lavoro proprio all'interno del Comune di Guidonia Montecelio.
In particolare è stata segnalata la mancanza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori prevista dalle norme e richiesto un controllo in alcuni uffici e luoghi di lavoro relativi
all'osservanza delle norme igienicosanitarie (seminterrati, perdite idriche etc etc).
Tra i locali segnalati anche quelli recentemente ristrutturati dall'Ente di via Tiberio Cavallo (Piazza due
Giugno) ricavati da ex garage ed adibiti a uffici comunali. Un appunto: da notare come la stessa
ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso abbia un costo complessivo di
315.000,00 euro e come
questo progetto rientri anche nel progetto PLUS ( http://www.plusguidonia.it/ ) e quindi di recente
attuazione.
Ci domandiamo come sigla sindacale USB e rappresentanti RSUUSB se le somme stanziate per l'esigenza
di locali da parte dell'Ente ristrutturando dei garage e cambiandone destinazione d'uso, sommate ai
600.000,00 euro l'anno di spese di affitti vari, e alle 500 mila euro per la realizzazione della nuova Sala
Consiliare non potevano essere investite in maniera piu' consona e proficua.
Per esempio realizzando la costruzione dell'ormai fantomatico stabile comunale di cui si parla dagli anni '80
del secolo scorso e di cui il sindaco Rubesi in un incontro preelettorale con i dipendenti comunali e i
cittadini nel 2009 aveva dato disponibilità ad erigere, risolvendo anche tutta la parte relativa alla
dislocazione degli uffici comunali in varie parti della città
La USB intende invitare a breve l'amministrazione ad un confronto, per trovare soluzioni che garantiscano
la salute e la sicurezza del lavoratori evitando lo sperpero di denaro pubblico.
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