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Como 03/05/2018
prot. 111/05

All’assessore
Elena Negretti

All’Assessore 
Vincenzo Bella

Al Dirigente
Opere Pubbliche
Avv. Giuseppe Ragadali 

Al Dirigente protezione Civile e sicurezza 
Ing. Antonio Ferro

Al Segretario Generale
dr. Andrea Fiorella

Oggetto: segnalazione situazione personale adibito ai servizi cimiteriali.

Come  anticipato  negli  incontri  dello  scorso  anno,  successivi
all’insediamento della nuova amministrazione, le scriventi OO. SS. e la RSU hanno
segnalato lo stato di emergenza e difficoltà del personale assegnato ai cimiteri.

L’attuale  assetto  organizzativo  dei  servizi  cimiteriali  coinvolge  gli
operatori del Settore Opere pubbliche, servizi per la città ed Edilizia comunale e,  in
via eccezionale da ormai da 9 mesi, gli operatori del neo istituito settore Servizio
di Prevenzione e Protezione Aziendale di Progettazione ed Estimativo.



Si  chiede  che  venga  fatta  chiarezza  in  merito  alle  competenze  degli  operatori,
definizione dei tempi di eccezionalità e verifica sui carichi di lavoro di tutti gli operatori
impegnati nella gestione dei servizi cimiteriali e dei servizi generali.
In particolare è opportuna e non rimandabile una maggiore chiarezza rispetto a quali
siano i progetti di questa amministrazione circa:

1. le tempistiche di assegnazione dei  servizi  in appalto di manutenzione, taglio
erba ed esumazioni nei 9 cimiteri comunali;

2. le mansioni degli operatori assegnati al nuovo settore Servizio di Prevenzione e
Protezione Aziendale;

3. l’impossibilità di mantenere gli attuali turni di reperibilità per recupero salme;
4. il ripristino e la conseguente gestione del forno crematorio;

Si richiede inoltre che venga preso in considerazione un riassetto degli
uffici e dei servizi coinvolti che faccia capo ad un unico Settore, al fine di semplificare
il coordinamento dei servizi stessi.

A tale scopo si richiede la convocazione in tempi ristretti di un incontro di delegazione
trattante.

f.to le Segreterie FP CGIL CISL FP UIL FPL
Alessandra Ghirotti Gesuele Bellini Vincenzo Falanga

f.to la RSU


