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        Tramite e p.c. Direttore Arsenale Militare Messina.

La  scrivente  O.S.  con  la  presente  con  la  presente  in  occasione  della
Riunione  del  18.03.2015 chiede di  avere  delucidazione  sugli  intendimenti  e
sulla programmazione degli interventi atti a ripristinare le normali condizioni di
sicurezza del lavoro all’interno dello stabilimento .

Entrando  nel  merito  della  discussione,   a  parere  della  scrivente,
numerose e importanti sono le situazioni che rivestono carattere d’urgenza, e
che di seguito si elencano :

1) Situazione strutturale di infiltrazioni interessano molte officine e di locali
come magazzini spogliatoi uffici dove infiltrazioni d’acqua provocano umidità
persistente, ed in alcuni casi si sono verificate cadute di intonaci ed in casi
ancor più gravi interessano quadri elettrici, o circuiti elettrici sotto tensione  .

2) Bacino in muratura, dove infiltrazioni e le problematiche della platea, e
della barca porta, arrecano delle serie problematiche di sicurezza .

3) Bacino galleggiante,  qui  il  discorso è diverso, perchè sempre a parere
della scrivente, l’Amministrazione potrebbe intervenire con le proprie attività,
ottenendo il duplice risultato di risolvere una problematica di un avaria, nella
quale come evidenziato in altre occasioni solo per l’abnegazione del Personale
di  questo  Stabilimento  si  sono  potuti  ridurre  i  danni,  ma  che  adesso
l’Amministrazione  potrebbe  tramutare  in  una  attività  produttiva  di  notevole
interesse soprattutto in indirizzo di programmi futuri .

4) Situazione degli  automezzi,  gru,  sollevatori,  dove negli  ultimi  tempi  si
sono verificate avarie anche di  notevole  importanza,  si  sottolinea  la  scarsa
attenzione  da  parte  dell’Amministrazione  nell’impiego   di  attrezzature  non
sottoposte  in  alcuni  casi  alle  normali  operazioni  di  manutenzione,  se  non
addirittura ai controlli di legge;
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5) Impiego  del  Personale,  a  parere  della  scrivente  l’impiego  diretto  del
personale alle attività dello Stabilimento  interessa  una  percentuale  di  circa
35/40% delle maestranze, questo a nostro avviso rappresenta  una
situazione che oltre a non rispettare in  quanto stabilito nella Normativa 
con la quale  è  stata  creata  l’A.I.D.  ,  sottopone  il  personale  interessato
direttamente  alle  lavorazioni  a  dover  operare  in  un  contesto  di
disorganizzazione e di non rispetto delle normative.

Quanto sopra si  evidenzia,  non per  una asfittica  critica,  ma per  voler
evidenziare  la  disponibilità  ad  una  collaborazione  nel  rispetto  delle  parti,
rilevando che dalla nascita dell’A.I.D. non risultano stanziamenti, o programmi
definiti  di  manutenzione implementazione per l’Arsenale Militare di  Messina,
adducendo a questo e solo a questo l’attuale situazione.

In attesa di cortese sollecita risposta atta a risolvere l’assurda situazione
sopra descritta, si coglie l’occasione per porgere saluti .

Messina 17.03.2015
Coordinatore Aziendale
    Claudio CASTORINA
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