
Ai RLS Filcams-Cgil Milano/Lombardia 
 

Salute e sicurezza 2/10: consegna DVR - Il tribunale ingiunge a Esselunga la consegna 
della copia ai RLS. 
  

HELP 

 

Anzitutto un invito a chi è libero martedì 9 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 a partecipare al 
presidio che organizziamo unitariamente (vedi volantino.) 
Abbiamo, a seguito della decisione del CdA del Politecnico di chiudere la mensa di Via 
Golgi, promosso in questi mesi varie iniziative che hanno portato ritardato il provvedimento 
previsto per il dicembre 2009 a luglio 2010.  
A luglio però, se la regione non interviene, è probabile che la chiusura sia definitiva senza 
che si sia trovata una valida alternativa per gli attuali fruitori della mensa (studenti, docenti 
e personale non docente) oltre che mettere in discussione il posto di lavoro dei 33 addetti 
della SERIST società che oggi ha appalto della mensa. 
Il 9 febbraio terremo un presidio davanti alla sede del consiglio regionale Via Filzi, 
dalle 9.30 alle 12.30. e vedremo di avere spazio sui mass media sfruttando la loro 
presenza in occasione della loro presenza all’ultima seduta del consiglio regionale prima 
del suo scioglimento. 
 
  

CONSEGNA COPIA DVR, UNA SENTENZA IMPORTANTE 
IL TRIBUNALE DI MILANO INVITA ESSELUNGA A RISPETTARE LA LEGGE 

 
In allegato trovate la copia delle motivazioni della sentenza, un commento alla stessa, una 
locandina da affiggere nei luoghi di lavoro, un modulo per richiesta aggiornato per richiesta 
copia alle aziende che non hanno ancora proceduto a farlo. 
                                                                 

 
APPUNTAMENTI CONGRESSUALI 

 
Il 18 e 19 si terrà il congresso milanese dalla Filcams-CGIL, seguiranno i congressi delle 
zone confederali di Milano il 26 febbraio, quello della camera del lavoro di Milano il 2/3 
marzo e quello della Filcams regionale 8/9 marzo.  
Un insieme di appuntamenti che, contrariamente a quelli legati alle assemblee di base, 
non ci impediranno di riprendere il lavoro sulla sicurezza.  
Perciò nella prossima comunicazione v’indicherò i primi appuntamenti, che riguarderanno 
in ordine: l’organizzazione dello sportello, i coordinamenti RLS delle aziende, un progetto 
con camera del lavoro su GDO.  
La prossima assemblea regionale degli RLS è in previsione nella settimana tra il 12 e il 16 
aprile.  
  
Cordiali saluti 
Giorgio Ortolani 
  
Allegati: 

 sentenza consegna DVR  
 commento a sentenza  
 locandina da affiggere  
 richiesta di consegna dvr a rls ove questo non sia ancora avvenuto  
 help  


