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CATALFO , PAGLINI , PUGLIA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 14 luglio 2015, alle ore 22.30 circa, si verificava un infortunio del quale rimaneva vittima un
dipendente della Carboil Srl, in forza presso il deposito carburanti dell'aeroporto di Ciampino (Roma),
alla fine di un turno di lavoro che ha portato il lavoratore ad avere un carico operativo di 19
rifornimenti di aeromobili assegnatogli dall'azienda mentre turnava da solo;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

lasciare il lavoratore in turno da solo e con un carico di lavoro maggiore rispetto agli standard
contrattuali provoca una maggiore esposizione al rischio di infortuni, nonché una violazione delle più
basilari regole di sicurezza negli ambienti di lavoro;

a seguito dell'infortunio, per mancanza di personale, è rimasta incustodita nel piazzale dell'aeroporto
l'autobotte contenente combustibile aeronautico, il che rappresenta anche un pericolo per la sicurezza
dei passeggeri e dei soggetti presenti nell'ambiente aeroportuale;

tale potenzialità critica è stata più volte segnalata dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al
responsabile del deposito e al responsabile del servizio prevenzione e protezione aziendale, senza però
ricevere risposte in merito da parte di Carboil Srl;

considerato inoltre che:

a detta delle organizzazioni sindacali altri casi riguardano l'applicazione di due differenti contratti
collettivi nazionali di lavoro, uno di pertinenza specifica per le mansioni svolte dai lavoratori
(Aviofornitore) all'interno del sito produttivo (del comparto energia e petrolio) ed un altro imposto
dall'azienda, più favorevole per la parte aziendale (Assoaeroporto), che tra l'altro non prevede la
mansione esercitata in azienda, creando di fatto forte disparità reddituale tra gli stessi lavoratori;

inoltre l'utilizzo di impianti di videosorveglianza collegati in rete senza nemmeno dare le dovute
comunicazioni ai lavoratori, ripresi integralmente durante le normali operazioni di lavoro, ed alle
rispettive rappresentanze sindacali Aziendali avviene in violazione dell'art. 4 della legge n. 300 del
1970,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nei limiti delle proprie competenze, intenda adoperarsi,
affinché vengano svolti adeguati controlli in merito alla sicurezza aeroportuale, con particolare
attenzione all'area rifornimenti ed alle condizioni di lavoro dei dipendenti all'interno dello scalo di
Ciampino.

Mostra rif. normativi
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