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A tutte le OO.SS.

Alle RSU del Provv. OO.PP. Genova

Nonostante le continue segnalazioni e, da ultimo, anche la nota congiunta prot. n° 227 del 
28/02/2020 a firma dei Segretari Regionali e/o Territoriali della CGIL/CISL/UIL/FLP/USB 
(che si allega), si rileva che il Sig. Provveditore (Arch. Ferrazza) persevera nella Sua 
ingiustificata ed illegittima condotta ostinandosi a non riconoscere la nomina ed il ruolo 
svolto dallo scrivente RLS.
Ulteriore recentissima scoperta che dimostra, inequivocabilmente, l'illegittimità della 
condotta posta in atto dal Provveditore Ferrazza, concerne il fatto che il giorno 08 
novembre 2018, nella Sua qualità di Datore di Lavoro, ha svolto una riunione periodica alla
presenza del RSPP (Geom. Bertolotti) e del medico competente (Prof. Bonsignore) 
dichiarando  "vacante dal 04/10/2018" la figura del RLS all'interno del Provveditorato alle 
OO.PP. di Genova.
Copia del verbale della suddetta riunione (qui allegata in pdf), per la quale non sono 
mai stato formalmente né ufficiosamente convocato e che non è stata inviata neppure ai 
dipendenti, mi è stata consegnata "brevi manu" dietro mia richiesta la mattina del giorno 
28 febbraio u.s. dal medico competente, incrociato casualmente per i corridoi 
dell'Ufficio, dopo aver appreso dallo stesso  che nel 2018 (ma non anche nel 2019) si era 
svolta la riunione periodica  ex art. 35 D.Lgs. 81/08.

La gravità di quanto sopra esposto e la perseveranza del datore di lavoro nel non 
riconoscere la figura dello scrivente RLS, inducono senza ulteriori indugi da parte di 
codeste OO.SS. ad attivare la procedura prevista dall'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori 
nonchè ogni altra utile iniziativa atta a porre fine alla condotta antisindacale del Dott. 
Ferrazza.

Si rimane in attesa di gentile riscontro e si porgono distinti saluti.
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