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Roma, 5 luglio 2019  
 

Al Capodipartimento MEF 
cons. Renato Catalano 

CapoDipartimento.dag@Pec.Mef.Gov.it  
 

Al Direttore UCB MIUR MEF 
dott. Giuseppe Spinelli 

giuseppe.spinelli@mef.gov.it  
rgs.ucb.mpi@mef.gov.it  
rgs.ucb.mur@mef.gov.it  

 
Alla Direzione ANVUR 

Dott. Daniele Livon 
daniele.livon@miur.it 

 
Prefetto di Roma Gerarda Pantalone  

Protocollo.prefrm@pec.interno.it  
 

Sindaca di Roma Virginia Raggi 
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it  

 
S.PRE.S.A.L ASL RM3 

spresal@pec.aslromad.it 
 

Presidente XII Municipio Silvia Crescimanno  
presidenza.mun12@comune.roma.it             
silvia.crescimanno@comune.roma.it  

  
 
 
Oggetto: diffida in merito alla tenuta in servizio dei lavoratori ANVUR e UCB MIUR della sede di Via 
Ippolito Nievo 35 a seguito dei crolli avvenuti in data 3 e 5 luglio  
 
La scrivente OS FP CGIL in merito alla grave situazione di sicurezza del palazzo di Via Ippolito Nievo 
35,  sede di ANVUR e UCB MIUR, diffida gli Enti ad adottare immediatamente d’ufficio misure 
straordinarie atte ad evitare la presenza nell’edificio di tutto il personale interessato fino al termine 
dei lavori di demolizione dell’edificio attiguo o comunque fino al momento in cui potranno essere 
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garantite le necessarie condizioni di agibilità.  Si chiede pertanto l’interdizione del palazzo di via 
Ippolito Nievo 35 fino alla fine dei lavori di demolizione. 
  
Come già segnalato  da questa OS, sin dall’inizio dei lavori di demolizione dell’edificio di Via Parboni 
(ex RTS), le condizioni di vivibilità e di sicurezza della sede erano già tali da renderla inagibile, fino al 
gravissimo crollo avvenuto nella giornata di mercoledì 3 luglio che ha messo a rischio la vita del 
Direttore generale INVALSI Paolo Mazzoli.  
In queste settimane il tremore continuo dei solai e la polvere hanno causato a diversi lavoratori 
malesseri come nausea, cefalea, irritazione della pelle, degli occhi e della gola. 
 
Mentre stiliamo la presente diffida giunge notizia dell’apertura nelle prime ore della mattina di oggi 
5 luglio, di una ulteriore voragine situata alla medesima altezza di quella procurata il 3 luglio in 
corrispondenza della stanza attigua, ciò nonostante il verbale dei VVFF, redatto in data 3 luglio 2019 
a seguito del crollo, non avesse sancito l’inagibilità dell’intera sede.  
 
Per altro a dimostrazione della complessità di una analisi di staticità dello stabile, segnaliamo oltre al 
crollo avvenuto nella mattina di oggi, la circostanza che al verbale dei VVFF sopracitato sia sfuggito 
di far menzione della grande lesione presente sulla parete esterna della stanza situata al piano 
superiore sempre in corrispondenza della prima voragine causata dall’impatto avvenuto il 3 luglio 
scorso.   
 
A fronte di quanto esposto è evidente che gli Enti ANVUR e UCB MIUR devono immediatamente 
disporre le misure necessarie per evitare la presenza dei lavoratori nello stabile di Via Ippolito Nievo 
35, anche per propria tutela. I lavoratori sono ovviamente a dir poco preoccupati per la propria 
incolumità.   
 
Ricordiamo che il datore di lavoro è obbligato ad adottare le misure per il controllo delle situazioni di 
rischio in caso di emergenza e ad astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di 
tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una 
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato così come previsto dagli artt. 18 e 
44  del D.Lgs. 81/08.  La scrivente OS FP CGIL si riserva di intraprendere tutte le iniziative atte a 
tutelare l’incolumità dei lavoratori.  
  
 
                                                                                                      p. la CGIL FP Roma Lazio 
 
                                                                                                            Francesca Valentini 
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