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PEC. @prot. n.  0678/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa,   Funzioni Centrali,    Funzione Pubblica 

 

OGGETTO: COVID-19. Uffici

Segnalati episodi contagio e luoghi di la

81/2008. Richiesta urgenti notizie e soluzioni.
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Gentilissime Autorità,tutte,  

preme alla interrogante Federazione Sindacale,dopo av

sembrano far emergere  una quasi totale assenza 

parte dell’Amministrazione dirigenziale a tutela dei propri dipendenti,richiedere immediate e 

urgenti direttive finalizzate al ripristino di condizioni e sicurezza sanitaria in 

luoghi di lavoro ai sensi del D.Leg.vo n.81/2008 e DPCM COVID

La segnalata posizione da “covid

scorso e le consequenziali attività medico

disquisisce suggerisce una in rinviabile

qualsiasi titolo e ragione accesso presso gli Uffici Giudiziari Milanesi.

Vogliate fornire,oltre alla Scrivente

Regionale della Lombardia Funzi

Sez. Pen.,utili se non indispensabili rassicuranti notizie.
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FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE

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

egretariogeneralecoosp@gmail.com  – relazionisindcosp@libero.it

  web :  www.cospsindacato.it   Telefono 3355435878 

      Segreteria Generale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                   
Funzione Pubblica -   Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e

Uffici Giudiziari Tribunale di Milano(Lombardia)

contagio e luoghi di lavoro non al meglio igienizzati in violazione  d. leg.vo 

urgenti notizie e soluzioni. 

    

   Ill.mo Signor Presidente 

   Dottor Roberto BICHI

   MILANO 

   segrpers.tribunale.milano@giustizia.it

   Alla Dirigente amministrativa

   dottoressa Elena Fosca Ferraro

   dirigenza.tribunale.milano@giustizia.it

   Al Responsabile interno

   Servizio Prevenzione e Protezione 

   dottor Riccardo ATANASIO

   riccardo.atanasio@giustizia.it

   AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

   Dipartimento Organizzazi

   Via Arenula,70 

   prot.dog@giustiziacert.it
   Alla  Segreteria Regionale  DOG

   Federazione  Sindacale 

   Cancelliere Giovanni MOAVERO

    Sezione 6^ Penale Tribunale MILANO

   giovanni.moavero@giustizia.it

preme alla interrogante Federazione Sindacale,dopo aver ricevuto atti e documen

sembrano far emergere  una quasi totale assenza di iniziative e interventi preventivi e successivi 

Amministrazione dirigenziale a tutela dei propri dipendenti,richiedere immediate e 

urgenti direttive finalizzate al ripristino di condizioni e sicurezza sanitaria in 

voro ai sensi del D.Leg.vo n.81/2008 e DPCM COVID-19 vigenti.

covid-19 del lavoratore contagiato come da segnalazione dell

equenziali attività medico-sanitarie ASL di diretta pertinenza sui luoghi di cui si 

in rinviabile,indifferibile attività di prevenzione a tutela di chi ne fa,a 

qualsiasi titolo e ragione accesso presso gli Uffici Giudiziari Milanesi. 

Vogliate fornire,oltre alla Scrivente FS-COSP Generale Nazionale anche al nostro referente 

Regionale della Lombardia Funzioni centrali DOG Signor Giovanni MAOVERO 

indispensabili rassicuranti notizie. Cortesi saluti. SEGRETARIO GENERALE 

                               DOMENICO

***************************************************************************************** 
NAZIONALE -  

cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

elefono 3355435878  

Generale Nazionale 

                              Trani,li   16  APRILE   2021 
,Settore Commercio e    Privato, Edilizia e     Metalmeccanici  

Tribunale di Milano(Lombardia).                                                  

voro non al meglio igienizzati in violazione  d. leg.vo 

Presidente    

ottor Roberto BICHI  del  Tribunale  

ibunale.milano@giustizia.it  

Alla Dirigente amministrativa  

dottoressa Elena Fosca Ferraro 

tribunale.milano@giustizia.it  

ile interno   

ione e Protezione   

dottor Riccardo ATANASIO 

atanasio@giustizia.it  

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  

Dipartimento Organizzazione Giudiziaria

 ROMA 

prot.dog@giustiziacert.it 
Regionale  DOG  

Sindacale  Co.S.P.  Funz. C. 

nni MOAVERO  

Sezione 6^ Penale Tribunale MILANO 

giovanni.moavero@giustizia.it  

er ricevuto atti e documenti dalla quale 

di iniziative e interventi preventivi e successivi da 

Amministrazione dirigenziale a tutela dei propri dipendenti,richiedere immediate e 

urgenti direttive finalizzate al ripristino di condizioni e sicurezza sanitaria in tutti gli ambienti e 

9 vigenti. 

contagiato come da segnalazione dell’8 aprile 

tarie ASL di diretta pertinenza sui luoghi di cui si 

indifferibile attività di prevenzione a tutela di chi ne fa,a 

onale anche al nostro referente 

MAOVERO  Cancelliere 6^ 

SEGRETARIO GENERALE   

DOMENICO MASTRULLI 

   


