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URGENTE @prot. n.  0102/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

Oggetto: Emergenza sanitaria legata al nuovo Coronavirus CO.VI.D. 19 (

   Disposizione datata 22.03.2020 Corte Appello Genova non estesa al personale Ufficio UNEP 

Genova,vecchia storica struttura risalente al XIX Secolo segnalata presenza amianto. 

 Richiesta estensione disposizion

UNEP di Genova. 

E, per conoscenza:   
     
     

     

 

     

     

     

     
Con riferimento all’oggetto e, segnatamente, alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID

straordinaria necessità ed urgenza di acquisire chiare ed inequivocabili certezze finalizzate a tutelare la salute dei 

lavoratori e dei loro familiari, si chiede di conoscere con la massima urgenza le misure adottate per contrastare 

l'emergenza epidemiologica da COVID

agli Ufficio U.N.E.P. GENOVA, sede di 

igiene,con particolare riferimento al punto 8 della Direttiva n. 1/2020 emanata dal Ministro della Pubblica 

Amministrazione (prot. DFP 0012035 P del 25/02/2020) che ad ogni buon fine si allega in copia.

           Tanto si partecipa per i necessari indifferibili

agire a tutela dei propri iscritti laddove l

attuazione ai sensi n. 626 e n. 81/2008

 In autotutela, stante  la grave 

estendere tale chiusura anche all’UNEP di Genova sostituendon

telelavoro come da  DPCM 11.03.2020 e s.m.i.

  Con viva cordialità:         IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                 

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

Emergenza sanitaria legata al nuovo Coronavirus CO.VI.D. 19 (corona virus disease 2019

Disposizione datata 22.03.2020 Corte Appello Genova non estesa al personale Ufficio UNEP 

Genova,vecchia storica struttura risalente al XIX Secolo segnalata presenza amianto. 

Richiesta estensione disposizione di chiusura a tutela del personale che opera anche nei locali

Alla Signor Presidente 

 dottoressa Maria T

GENOVA

 

Al Signor  

Al Signor Vice Dirigente U.N.E.P.

 presso Corte d

 Ufficiali Giudiziari 

 Via E. De Amicis,2 16122    

    Al  Ministe
     Dipartimento Organizza

     Pres.  Dottoressa 

     Via Arenula, 70

    Al Personale delle Funzioni Centrali

     Associato/Iscritti alla FS.Co.S.P. 

     Uffici UNEP 

      
Con riferimento all’oggetto e, segnatamente, alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte dal Governo e dai competenti Dicasteri, intesa la 

a di acquisire chiare ed inequivocabili certezze finalizzate a tutelare la salute dei 

lavoratori e dei loro familiari, si chiede di conoscere con la massima urgenza le misure adottate per contrastare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ambito degli Uffici della Corte di Appello di G

sede di lavoro segnalato discutibilmente sanificato se non 

con particolare riferimento al punto 8 della Direttiva n. 1/2020 emanata dal Ministro della Pubblica 

Amministrazione (prot. DFP 0012035 P del 25/02/2020) che ad ogni buon fine si allega in copia.

per i necessari indifferibili adempimenti di diretta competenza  e con riserva di 

agire a tutela dei propri iscritti laddove l’esercizio applicativo delle norme emergenziali pandemiche 

attuazione ai sensi n. 626 e n. 81/2008 e succ. m. i. adottati dal Governo,  in emergenza

la grave epidemica situazione Internazionale, auspicabile,per il momento

UNEP di Genova sostituendone le attività,laddove possibile

DPCM 11.03.2020 e s.m.i. 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS- 

                         Domenico  MASTRULLI  
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NAZIONALE -  

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

Generale Nazionale 

             Trani,li   24  Marzo  2020 

Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

corona virus disease 2019).- 

Disposizione datata 22.03.2020 Corte Appello Genova non estesa al personale Ufficio UNEP 

Genova,vecchia storica struttura risalente al XIX Secolo segnalata presenza amianto.   

che opera anche nei locali Uffici 

Signor Presidente Corte  di Appello  

dottoressa Maria Teresa BONAVIA 

GENOVA 

Signor  Dirigente U.N.E.P. 

Signor Vice Dirigente U.N.E.P. 

presso Corte d’Appello di Genova 

Ufficiali Giudiziari – Ufficio U.N.E.P.

Via E. De Amicis,2 16122    GENOVA 

ero della Giustizia 
imento Organizzazione Giudiziaria 

Dottoressa Barbara FABBRINI

Via Arenula, 70  ROMA 

Personale delle Funzioni Centrali 

Associato/Iscritti alla FS.Co.S.P.  

Uffici UNEP   GENOVA 

 
Con riferimento all’oggetto e, segnatamente, alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

19 disposte dal Governo e dai competenti Dicasteri, intesa la 

a di acquisire chiare ed inequivocabili certezze finalizzate a tutelare la salute dei 

lavoratori e dei loro familiari, si chiede di conoscere con la massima urgenza le misure adottate per contrastare 

orte di Appello di Genova, segnatamente 

ato discutibilmente sanificato se non  privo a volte anche di 

con particolare riferimento al punto 8 della Direttiva n. 1/2020 emanata dal Ministro della Pubblica 

Amministrazione (prot. DFP 0012035 P del 25/02/2020) che ad ogni buon fine si allega in copia. 

di diretta competenza  e con riserva di 

delle norme emergenziali pandemiche  non trovino 

in emergenza.    

auspicabile,per il momento,  sarebbe 

,laddove possibile,  con lavoro agile – 

 Co.S.P. 

               


