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Asl Roma 1 - UOC Spresal

Via Fornovo 12 - 00192 Roma
Pec : orotocol lo@oec.aslroma I .it

p.c. Angelo Ciaiola
Ass.ne Generici ital. dello spettacolo

Pec: agispetacolo@pec.it

Oggetto: trasmissione segnalazione via Regina Margherita 29

Con la presente si trasmette, per competenza territoriale, la nota in oggetto pervenuta

erroneamente allo Scrivente Servizio.

Distinti saluti
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Dott.ssa
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lnformazioni
Numero protocollo: 1 64483

Anno protocollo:2022

Data protocol lazione : 1 6 I 0812022 08:24:1 8

Messaggio Contenitore
Del:

Mittente:

Destinatari:

Per conoscenza:

Per conoscenza nascosti:

Oggetto:

Testo:--Questo è un Messaggio di Posta Certificata- llgiorno 1410812022 alle ore 18:54:56 (+0200) ilmessaggio

con Oggetto "lnadempienza Contrattuale - Mancanza rispetto D.Lgs 81/08" è stato inviato dal mittente

"agispettacolo@pec.it" e indirizzato a: relazioni.industriali@anica.it sharif.sabria@cisl.it

nicola.borrelli@cultura.gov.it protocollo.generale@pec.aslroma2.it wildsidesrl@pec. it umberto.carretti@slc.cgil.it

g.dicola@uilcom.it ll messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sulfile "postacert.eml" (nella

webmailo in alcuni client di posta I'allegato potrebbe avere come nome I'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione L'identificativo univoco diquesto

messag g io è : opec298 1 1 1 .2022081 41 85456. 0670 1 .7 05.1. 5 1 @pec. aru ba. it
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Messaggio del;1 410812022 18:54.55

Mittente :ao isPettacolo (aoisoettacol o@pec.it)

lvlessaggio Eml

Del:1 410812022 1 8.54 55

Mittente:agispettacolo (agispettacolo@pec it);

Destinatari:wildsidesrl@pèc. it; protocollo.generale (protocollo.generale@pec.aslroma2.it); protocollo generale

(protocollo. generale@pec.asìroma2. it);

per conoscenza:g.dicola (g.dicola@uilcom.it); UMBERTO CARRETTI (umberto carretti@slc cgil it); ANDREA

CANALE (relazioni.industriali@anica it); nicola'borrelli@cultura gov it; sharif'sabria@cisl it;

Per conoscenza nascosti:

Oggetto:lnadempienza Contrattuale - Mancanza rispètto D Lgs 81/08

Testo:spett.le wildside, viale Mazzini, 9 00195 Roma PEC: wildsidesrl@pec.it E p.c UOC Servizio Prevenzione

SicurezzaAmbièntidiLavoro(SPRESAL)ep.c:MIC,ANICA,UILCOM-UlL'SLC-CGIL'FISTEL-CISL
oggetto: lnadempienza contrattuale - Mancanza rispetto D.Lgs 81lO8PLj apprezzando come la vS .società

,negli anni ha contribuito a rendere importante la produzione nel cinema audiovisivo , sia qualitativamente che

quantitativamente, e non discutendo che abbia creato numerosi posli di lavoro' sono costretto a denunciare

quanto segue: come da prassi ho richiesto l'invio del piano di lavorazione ed l'elenco troupe per inizio riprese,

come prevjsto dal vigente ccNL, punto 5 sistema tnformativo Aziendale degli Accordi Aggiuntivi ll sottoscritto

Angelo Ciaiola ,nella veste di Coordinatore di set e Produzìonì della Uilcom , e presidente delAgi Spettacolo, ed

essendo qualificato come RLST, ( D.Lgs 81/200S) ho ritenuto opportuno fare un sopralluogo nel giorno 11 Agosto

a e ore 8.30 presso il campo base per poter redigere ilVerbale sopralluogo Delegato sindacale ulLCoM, mi 
$ , ,^r ?

veniva comunicato che la location set ubicata in via Regina M-argherìta 29, presso ex cinema Empìre , una volta lk yrv c

raggiunto it set ho chiesto att'organizzatore gen.A",ìGfiTdil ruàèCàre ol poter fare il sopralluogo all'interno

e poter verificarè l'idoneità è l'agibilità,la persona non mi ha permesso l'ingresso sostenendo che non riconosceva

la mia qualifica Sindacale' Faccio presente che non è possibile negare la Visita presso iI set,quale posto di lavoro,

contrawenendo così all,articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, aggiungo di aver constatato già dall'estèrno la non

presenzadeiresponsabilidelcorpodeiVigilidelFuoco'anchelanonpresenzadìUnaautoambulanzaa

disposizione sanitaria per assistere circa 300 persone collocate in quel giorno ,ed anche l'inosservanza delle

scarpe infortunistiche delle maestranze e tecnicì. Detto tutto ciò mi chiedo se la produzione era in possesso del "

DVR,,dovendo girare per due giorni consecutivi nel suddetto Set, se erano in possesso del ,,DUVR| ,,, chièdo

anche di poter visionare il verbale per il "Prèposto RLS ", e sapere chi tutelava i lavoratori minori di circa otto

presenze. Mi ritengo responsabile per la tutela di tutti ilavoratori presenti sul set, e loro stessi mi hanno segnalato

un elenco di disagì e rischi gravi affrontati nèi giornì '11112 agosto ,a testimonianza mi sono pervenute messaggi e

video a conferma.( Bagni interni chiusi , uscita di sicurezza non idonei ?) Lo SPRESAL legge in copia la prèsente

peropportunaconoscenzaquantoèStatanegataalloscriventelapossibilitàdiaccederealDVr,alDuvriedi

verificare il corretto adempimento alla normativa sulle misure di sicurezza e sull'igiene nel luogo di lavoro. cordiali

saluti. Angelo ciaiola Associazione Generici italiani dello spettacolo reg. Roma,O5 febbraio 1993 - AA.PP n' c-

6727 cod'Fisc, 96217170586 - Via Nicola Zabaglia, 24.00153 Roma association for Extras in the entertainment

industryltalyAngeloCiaiola(presidente)-lel:3284320320e-mail:agispettacolo@gmail,com-
agiSpettacolo@pec'it www,agispettacolo, it Lo SCrivente è l,unico responsabile della Vericidità dello scritto,ll

messaggio ha solo fini informativi e non di lucro, la legge 196/2003 e (regolamento Europeo n' 67912016 ("

GDPR,,)tutelalepersoneeglialtrisoggèttirispettoaltrattamentodeidatipersonali-www.agispettacolo.it
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