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Oggetto: COVID19 – Sicurezza nella sede di Palazzo Valentini. 
  

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. 

In questo periodo nella sede di Palazzo Valentini è ospitato il gruppo di lavoro del 
Commissario Straordinario alla ricostruzione del Centro Italia ed utilizza spazi al secondo piano per 
effetto del decreto nr. 62 del 03.06.2020 dalla Sindaca, nel quale sono state individuate stanze 
specifiche per la sua permanenza.  

Risulterebbe alla scrivente che l’uso degli ambienti avvenga ignorando il rispetto delle 
regole basilari e necessarie al contenimento della pandemia da Covid19, come l’uso corretto della 
mascherina e quella sul distanziamento sociale e che, contrariamente ai contenuti del decreto 
sopra citato, ulteriori spazi per riunioni, anche in presenza di terze persone, vengano utilizzati in 
maniera arbitraria; a tal proposito non sfuggirà che ai fini del contenimento della pandemia in atto, 
le Amministrazioni devono programmare anche le attività svolte delle ditte delle pulizie e, nel caso 
l’Ente non abbia contezza del loro uso, anche quelle misure di prevenzione potrebbero venir meno.  

Inoltre chiediamo certezza sull’applicazione delle misure di sicurezza che, a garanzia della 
salute delle lavoratrici e lavoratori dell’Ente, prevede che “gli esterni” utilizzino i servizi igienici del 
cortile e se i controlli su chi accede direttamente al cortile di Palazzo Valentini con un’auto, esegue 
corrette procedure di rilevazione della temperatura allo scanner posto all’entrata dell’immobile. 

Certi vorrete porre, per quanto di vostra competenza, la giusta attenzione alle osservazioni 
sopra riportate, porgiamo cordiali saluti. 
 

 
   Per la Fp Cgil Roma Lazio 
             Amedeo Formaggi - Ilaria Rondinelli 


