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UFFICI RECUPERO CREDITI BARI: 

COTTI A PUNTINO 

 
Denunziamo la gravissima situazione ambientale in cui i colleghi dei Presidi Recupero 

Crediti sono costretti a lavorare negli uffici della Filiale di Piazza Luigi di Savoia. 

  

Sono anni, infatti, che con l’approssimarsi dei mesi più caldi i locali si trasformano in veri e 

propri forni, a causa della totale inadeguatezza del sistema di condizionamento. Fini a se 

stessi e mai risolutivi, si sono rivelati gli interventi di ispezione/manutenzione a seguito dei 

quali emergevano sempre più in tutta la loro evidenza le carenze strutturali dell’impianto. 

Come più volte denunziato all’Azienda, molti fan coil da anni giacciono tristemente in 

disarmo ed altri emettono al più un filo di  aria tiepida che non porta alcun miglioramento. 

La penosità del lavoro in tali condizioni è divenuta intollerabile ed i colleghi, soprattutto 

nelle ore più calde della giornata, rischiano malori  a causa dell’elevata temperatura e del 

tasso di umidità a dir poco tropicale. 

 

A nulla sono valse le ripetute  sollecitazioni formalizzate anche per iscritto dai responsabili 

degli uffici  alla Direzione Immobili Acquisti di Bari, né tanto meno la stessa ha dato 

seguito alle reiterate ed accorate richieste sindacali e del Rappresentante Sicurezza 

Lavoratori.    

 

L’INDOLENZA E LA NONCURANZA DA PARTE DELLE FUNZIONI 

AZIENDALI COMPETENTI, COMPRESE QUELLE PREPOSTE ALLA 

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI LASCIANO 

LETTERALMENTE BASITI! 

 

 LA GRAVE MANCANZA DI RISPETTO ADOPERATASI IN TAL MODO 

NEI CONFRONTI DEI COLLEGHI SUPERA IL LIMITE DI TOLLERANZA 

 
Non è pensabile che l’Azienda - da tempo  perfettamente consapevole di questa situazione - 

non sia in grado di assicurare il rispetto delle norme di legge per garantire il livello minimo 

di salubrità a Lavoratori che richiedono solo di poter lavorare  in condizioni ambientali 

decenti. 

 

NON E’ PIU’ RINVIABILE UN SERIO E DEFINITIVO INTERVENTO PER 

RIPORTARE TUTTO ALLA NORMALITA’! 

  

IN MANCANZA, NON SMETTEREMO DI DENUNCIARE QUANTO 

ACCADE A TUTTI  I LIVELLI SIA INTERNI SIA ESTERNI 

ALL’AZIENDA, RISERVANDOCI QUALSIASI INIZIATIVA SINCHE’ IL 

PROBLEMA NON SARA’ RISOLTO 

 
Bari, 5 luglio 2012 


