Spett Asl Roma 3
Sede Legale: Via Casal Bernocchi, 73
00125 Roma
S.pre.S.A.L.
Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro
PEC: protocollo@pec.aslroma3.it
Spett Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Via IV Novembre
00187 Roma
PEC: protocollo.prefrm@pec.interno.it
Al Prefetto di Roma
Gerarda Pantalone
Ispettorato Territoriale del Lavoro
Via Maria Brighenti, 23
00159 Roma
Area Politiche del Lavoro
PEC: ITL.Roma@pec.ispettorato.gov.it.
C.a. Capo dell'Ispettorato Territoriale
Dott.ssa Carmina Mancino
Spett. Sparkle S.p.A
adminpec@tisparkle.telecompost.it
Datore di Lavoro – Dott. Mario Di Mauro
mario.dimauro@telecomitalia.it
Al Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP)
Dott. L. D’Ettorre
lamberto.dettorre@telecomitalia.it
Al Dirigente responsabile HR – Dott. M. Gelletti
maurizio.gelletti@tisparkle.com
Al medico competente- Dott. Marco Turbati
marco.turbati@guest.telecomitalia.it
Dott. Gabriele Pavani
Gabriele.pavani@telecomitalia.it
E p.c. a tutti i lavoratori e le lavoratrici Sparkle
Prot.TLC/200512/188
Oggetto: diffida ad adempiere all'obbligo di costituzione di un Comitato specifico
aziendale e di coinvolgere tutti i rappresentanti dei lavoratori nella gestione dei
rischi da Covid-19
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Con la presente, considerata la rilevanza del rischio attuale di contagio da Coronavirus , Vi
segnaliamo la nostra preoccupazione per la tutela della salute dei lavoratori e, sulla base
anche delle più recenti disposizioni ministeriali- regionali e del Protocollo condiviso " GovernoParti sociali"...del 24/04/ 2020 (alleg.6 DPCM 26/04/2020), vi diffidiamo, in quanto datore
di lavoro, ad adempiere " tempestivamente":
a. all'obbligo di costituzione di un Comitato specifico aziendale Sparkle per l’applicazione
e la verifica delle regole, contenute nel Protocollo citato, con la partecipazione di tutti i
rappresentanti dei lavoratori nell'elaborazione e nell'attuazione di misure di
prevenzione-protezione adeguate rispetto al rischio di contagio tra lavoratori;
b. Vi diffidiamo dal procedere con l’applicazione del Protocollo siglato per il Gruppo TIM e
mai condiviso con gli RLS Sparkle
Facciamo presente che sullo stesso tema era stata già inoltrata via email una richiesta
all’azienda in data 27 aprile 2020, senza ricevere alcuna risposta.
Precisazioni
Si precisa che l' obbligo di "coinvolgimento-partecipazione-verifica" di tutti i rappresentanti dei
lavoratori è previsto, in modo inequivocabile, nei seguenti punti del Protocollo condiviso" del 24
aprile:
 premessa del Protocollo:" ....affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e
resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare
degli RLS ...le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione.....previa
consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute ....."
 Punto 13.Aggiornamento del Protocollo: "È costituito in azienda un Comitato per
l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS..."
L'obbligo di "coinvolgimento-partecipazione-verifica" di tutti i rappresentanti dei lavoratori è
fondamentale, in particolare, per l'adozione di misure efficaci di prevenzione del contagio nel
caso di presenza in azienda di soggetti sintomatici rispetto al Covid-19.( punto 11 del
Protocollo).
Con la presente, oltre a diffidare il datore i lavoro ad adempiere alla costituzione del
Comitato aziendale , ed all'obbligo di "coinvolgimento-partecipazione-verifica" di
tutti i rappresentanti dei lavoratori, facciamo anche formale richiesta d'intervento
urgente alle autorità competenti ( in indirizzo) per verificare l'applicazione di quanto
richiesto.
Distinti saluti
Roma 12 maggio 2020
Gli RLS/RSU
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M. F. Bernardi, J.Romano, F. Perelli

Esecutivo Nazionale
Marco Benevento
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