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Oggetto:  Molestie sessuali alla Buvette - Diffida

Visto che, la scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza durante la
delegazione trattante del 4/7/2017, di un episodio di molestie sessuali ai danni di una
lavoratrice della buvette del palazzo di via Ribotta, 41,  messo in atto da un lavoratore
della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Visto che è noto il nome e cognome dell’autore del vergognoso atto;

Visto che durante tale incontro è stata sollecitata la parte pubblica a prendere
provvedimenti disciplinari nei confronti del soggetto;

Considerato che alla data di oggi 17/7/2017, non risultano sanzioni nei confronti
dell’individuo, che ha ancora la possibilità di avvicinare la lavoratrice all’interno del
palazzo;
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Considerato che sono possibili ancora situazioni di pericolo, visto che il soggetto in
questione non è nuovo ad episodi di questo genere;

per le motivazioni sopra espresse, la scrivente organizzazione sindacale diffida
l’amministrazione nel prendere immediati provvedimenti nei confronti del lavoratore
che ha compiuto le molestie, e a mettere in atto tutti quei provvedimenti per garantire
serenità e sicurezza alla lavoratrice della buvette.

In caso di mancato accoglimento della presente, l’Unione Sindacale di Base si recherà
presso il più vicino commissariato di Polizia per sporgere denuncia-querela.

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti

Roma, 17 luglio 2017
                                                              

 USB Enti Locali
Città Metropolitana di Roma Capitale

Gilberto Gini
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