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Oggetto: Infortunio sul lavoro. 

                   

 

  A seguito dell’unificazione del Centralino con quello del Telegrafo della Prefettura di 
Latina, il personale è stato collocato in angusti locali della Questura, lasciando di fatto 
inutilizzati gli adeguati spazi creati ad hoc presso la Prefettura e, per aumentare il disagio dei 
dipendenti,  sono state altresì allestite delle postazioni-lavoro con arredi in disuso.  

Questa situazione Le è stata più volte rappresentata. 
E’ stata altresì posta alla Sua attenzione la necessità che venissero emanate delle 

adeguate disposizioni di servizio, ma, per risposta, sono scaturite soltanto sporadiche note 
incomplete, lasciando, al personale del Centralino Unificato, l’onere di richiedere  
indicazioni in modo continuo al  Funzionario incaricato. 

Ulteriore criticità viene riscontrata nella ricezione della posta elettronica della 
Prefettura, che viene presa in carico dagli addetti al Centralino della Questura, prima 
stampandola, e poi reinviata alla Prefettura, prima a mezzo fax (nonostante la legge lo 
vieti, sic!!) e poi, tuttora quotidianamente,  recapitata a mano dal medesimo personale.  

Questo Sindacato ebbe già modo di segnalarLe che l’illogico trasferimento dei 
documenti tra i due Enti, operato in tal modo, sarebbe stato contrario al volere del Legislatore, 
ma, ad oggi, permane la disposizione che il personale  del Centralino della Questura si rechi 
presso la Prefettura, a piedi, con ogni condizione climatica.  Questo ha provocato e provoca 
disagio, malumore nel personale e, anche, infortuni come capitato di recente. 

Altro punto di criticità è il mancato riconoscimento a detto personale dello status di 
videoterminalista, che gli consentirebbe di fruire degli spazi temporali per far riposare la 
vista, secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative in atto in tema di Sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

Per questi motivi, l’UGL-LES Le chiede un ulteriore incontro, al fine di riportare il 
servizio di Centralino e di Telegrafo allo status quo ante, nell’ambito delle competenze degli 
specifici Enti preposti. Ipotesi che la Prefettura abbraccerebbe volentieri e porrebbe fine alla 
inverosimile situazione lavorativa in cui il personale è costretto a operare. 

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l’occasione è propizia per inviarLe 
distinti saluti.    

Roma, 24/04/2018 
         Il Segretario Generale 
                  Giovanni Iacoi 
originale firmata in atti 
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