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 AGRIGENTO 

Ai  Sindaci dei Comuni del Libero 

Consorzio Comunale di Agrigento  

        “ Segretari Comunali 

        A Tutti i Dirigenti  

       E, p.c. A S.E. Il Prefetto di Agrigento 

“   “ A Tutti i Dipendenti 

LORO SEDI 
 

Oggetto: materiale di prevenzione lavoratori. 

 

La scrivente O.S., è venuta a conoscenza che in vari Enti, i dipendenti impegnati nell’accoglienza e nei servizi 

indifferibili quali Anagrafe, Stato Civile, non sarebbero muniti di mascherine, di guanti monouso e di disinfettanti 

utili a prevenire rischi di contagio. 

 

Si potrebbe ovviare a tale carenza dotando le aree riservate all’ utenza di disinfettanti ed isolando le aree riservate 

al personale dipendente, addetto a tali servizi, attraverso l’istallazione di barriere protettive in plexiglass.   

 

Inoltre richiama gli Enti:  

 

a) ad una attenzione particolare, in quanto soggetti esposti maggiormente a rischio, per gli operatori addetti ai 

servizi esterni e alle tumulazioni, nonché ai dipendenti della Polizia Municipale, fornendo agli stessi, oltre agli 

ordinari D.P.I., almeno due paia di guanti e due mascherine cadauno ogni giorno ed una sufficiente quantità di 

disinfettante;  

 

b) provvedere a sanificare frequentemente i luoghi, i mezzi e le attrezzature utilizzate dai dipendenti durante le 

prestazioni lavorative. 

 

Bisogna considerare la necessità di dare sicurezza e serenità a tutti i lavoratori e alle loro rispettive famiglie. 

 

Ove le misure adottate non dovessero rispettare quanto prescritto dalla normativa la scrivente procederà a 

segnalare agli organi competenti le inadempienze ai sensi di quanto previsto dal DPCM 81/2008 a tutela dei 

dipendenti degli Enti. 
 

Ci aspettiamo che le Amministrazione agiscano con il massimo rigore e senza indugio a salvaguardia del 

proprio personale e di tutta la cittadinanza. 
 

In attesa di un Vostro pronto intervento si inviano, Distinti Saluti  

 

Agrigento, 30/04/2020   

 
F.to Il Coordinatore Provinciale EE.LL.            F.to Il Segretario Generale    

(Pietro Aquilino)       (Vincenzo Iacono)   

 

P.S.: Si richiede l’affissione della presente in bacheca, così come previsto dalla Legge 300/70.               
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