
 

Oggetto: segnalazione assenza illuminazione parcheggio e zone esterne allo stabile sede del 

SAM e del COSF di Cagliari. 

Le scriventi OO.SS. hanno avuto notizia della segnalazione circa i problemi di cui all’oggetto 

e riportata in allegato, da parte dei rappresentanti dei lavoratori del SAM e del COSF di 

Cagliari. 

Dalle notizie indicate nella nota citata e dalla documentazione ivi allegata, utilmente 

corroborata dal video che si provvede ad inoltrare, lo stabile sulla S.S. n. 554 nel quale il 

personale presta quotidianamente servizio, peraltro da tempo immemorabile isolato dal resto 

della Città, per ubicazione e per assenza di servizi e collegamenti, risulta essere, ad oggi anche 

totalmente privo di illuminazione esterna.  In uscita, non appena il sole inizia a tramontare, i 

lavoratori si trovano completamente avvolti nel buio, non riuscendo a vedere a un metro da 

loro stessi (armati di torcia del cellulare), con tutti i pericoli che ne conseguono.  È segnalato 

che tutti i lampioni che dovrebbero illuminare l’uscita dallo stabile, nonché quelli adibiti 

all’illuminazione dell’ampio parcheggio antistante, risultano completamente spenti.  

Si richiede che sia ripristinata, nel più breve tempo possibile, l’illuminazione per poter uscire 

dal luogo di lavoro in condizioni di normalità e sicurezza. 

Qualora tale problematica non venisse risolta tempestivamente, si chiede che i lavoratori che 

effettuano il turno pomeridiano svolgano lo stesso in modalità agile senza essere sottoposti al 

pericolo di uscire dal luogo di lavoro in condizioni di totale assenza di sicurezza. 

La nota precisa inoltre che il lavoro della SAM è alternata su mattine e pomeriggi, pertanto si 

è costretti a garantire la propria presenza nello stabile in determinati orari sia per il lavoro in 

front-office che in back-office. 

Le scriventi OO.SS. nell’inoltrare le segnalazioni dei lavoratori, richiedono inoltre che vi sia, 

come innanzi suggerito, la concessione di una maggiore flessibilità nell’utilizzo del lavoro 

agile in considerazione dell’emergenza sopra prospettata. 

Si rappresenta infine la necessità di una ricognizione generale della situazione degli immobili 

con analisi concreta di possibili soluzioni.   

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Le OO.SS. firmatarie 



CGIL FP – F.TO. 

FP CISL - F.TO. 

CONFSAL UNSA - F.TO. 

UILPA - F.TO. 

  

 


