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Oggetto: Segnalazione infiltrazioni di acqua piovana presso lo stabile sede del SAM-COSF Sardegna. 

 

Questa Organizzazione Sindacale ha ricevuto diverse segnalazioni da parte dei lavoratori degli uffici SAM e 

COSF Sardegna in merito alle significative infiltrazioni di acqua piovana che si sono verificate nello stabile 

situato sulla S.S. 554 (si allega documentazione fotografica).  

Da diversi anni sollecitiamo un intervento di manutenzione risolutivo delle problematiche  che affliggono da 

sempre i locali dell’ex Centro di Servizio,  a tutela dei lavoratori, perché si tratta di una sede estremamente 

disagiata, sia  sotto il profilo dell’accessibilità  allo stabile a causa delle disastrose condizioni delle strade 

adiacenti, piene di buche e con ingresso ostruito dai mezzi pesanti che sostano di fronte alla 

Motorizzazione Civile, sia sotto il profilo  del servizio dei trasporti pubblici nella zona, pressoché inesistente, 

e sotto numerosi altri, oggetto di innumerevoli segnalazioni anche da parte dei preposti alla sicurezza 

competenti per materia. 

Si rende in maniera ormai improcrastinabile la assoluta necessità di una appropriata manutenzione e tutela 

conservativa dell’immobile che versa in uno stato di abbandono e che presenta problematiche evidenti di 

igiene e sicurezza su lavoro, peraltro ripetutamente segnalate. 

Ciò in relazione anche alla previsione del rientro in sicurezza del personale al lavoro in presenza che 

l’Agenzia, in attesa delle linee guida della Funzione Pubblica ha inteso attuare con un proprio piano di 

azione rispetto alle statuizioni del DPCM 23 settembre 2021. 

Peraltro gli Uffici del SAM e del COSF non essendo a contatto diretto col pubblico e svolgendo attività di 

lavoro pressoché tramite flussi digitali e dematerializzati, sono pienamente in linea con la  possibilità di 

proseguimento della prestazione lavorativa in modalità agile, la quale, alla luce della norma di recente 

introdotta non trova altre limitazioni se non quelle ampiamente e brillantemente raggiunte di 

soddisfacimento e non pregiudizio dell’accessi dei servizi all’utenza e dello smaltimento dell’arretrato (che 

anzi è stato abbattuto, non creato. 

Si rende pertanto opportuna una valutazione circa la possibilità di proseguimento del lavoro agile come 

modalità ordinaria per tutto il periodo in cui i locali dello stabile rimangono inagibili, ove non anche la 



possibilità di chiudere lo stesso qualora le infiltrazioni dovessero continuare a verificarsi anche nelle 

prossime giornate. 

Questa Organizzazione sindacale si dichiara certa di una sollecita e benevola accoglienza della presente 

segnalazione: nessuno dovrebbe essere lasciato a lavorare in queste condizioni inumane e indegne di un 

paese civile, in mezzo all’acqua e al fango…   

Si auspica pertanto un tempestivo intervento e si coglie l’occasione per porgere graditi saluti. 
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