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Oggetto:COVID19 – Sicurezza nella sede di Viale G. Ribotta. 
  

Nell’ambito del lavoro svolto dal Comitato Anti-Covid, costituito anche in Città Metropolitana 

di Roma Capitale in seguito agli accordi governativi dello scorso aprile, sono state avanzate 

ripetute richieste, scritte e verbali, sulla gestione della sicurezza degli immobili dell’Ente e delle 

persone che, per differenti ragioni, accedono alle strutture. 

Nella sede operativa dell’Ente di Viale G. Ribotta convivono negli stessi ambienti sia 

personale interno sia personale esterno; nella fattispecie si fa riferimento alla portineria 

organizzata per ospitare in presenza sia il personale ausiliario sia il personale della vigilanza della 

ditta esterna, che in fatto di comportamenti da adottare,dovrebbe rispettare gli input della nostra 

Amministrazione anche in materia di sicurezza. 

Purtroppo dobbiamo registrare che non è così.La segnalazione arrivata da colleghe e 

colleghi,confortata dall’aver constatato noi stessi la situazione, che il personale esterno addetto 

alla vigilanza non indossa correttamente le mascherine e agisce in continuità, senza che alcun 

responsabile si faccia carico di obbligare quel personale a comportamenti consoni e necessari al 

contenimento della pandemia. Sembrerebbe infatti, e a conforto di ciò sappiamo che è stata 
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chiesta maggiore presenza ad altre/i colleghe/iche nei giorni scorsi, due persone con qualifica di 

“ausiliario”siano risultati positivi al COVID19 e, se ciò fossevero, la Fp Cgildi Roma e Lazio, nel 

segnalare l’assoluta mancanza di comunicazione alle OO.SS., al Comitato Anti-Covid- come 

prescrive il Protocollo dell’Ente all’art. 11, chiede se almeno il personale ausiliario in servizio sia 

stato debitamente informato affinché potesse risalire, nel rispetto delle procedure privacy, la filiera 

dei contatti in modo da poter prendere necessarie precauzioni per se stesso e per i propri familiari. 

La Fp Cgil di Roma e Lazio chiede di porre, per quanto di vostra competenza, la giusta 

attenzione alle osservazioni sopra riportate,e porge cordiali saluti. 

 

 
   Per la Fp Cgil Roma Lazio 
 Amedeo Formaggi - Ilaria Rondinelli 


