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Roma, Prot. n. 33 - 2019 

Al Presidente della Corte d’Appello  

Al Dirigente della Corte d’Appello  

Al Presidente del Tribunale  

Al Dirigente del Tribunale 

Catania 

Oggetto: Stato dei lavori di ripristino degli impianti di climatizzazione. 

               

A stagione estiva già inoltrata, con il conseguente aumento delle temperature, si ripropone il 

problema, urgente, fra altri non meno importanti, della mancanza di un adeguato impianto di 

climatizzazione negli uffici giudiziari del plesso di via Crispi. E oggi purtroppo lo stesso accade nel 

plesso centrale di Piazza Verga.  

Ricordiamo che anche la Corte di Cassazione ha precisato, con sentenza n. 6631 del 2015, 

che i lavoratori sono legittimati a non eseguire la loro prestazione, eccependo l'inadempimento 

datoriale, se, violando il principio generale dettato dall’art. 2087 c.c. - non sussistono condizioni di 

lavoro idonee. 

Poiché tale situazione perdura almeno da quattro anni, costringendo i lavoratori a svolgere la 

propria attività in condizioni di estremo disagio, Confintesa FP,  anche con riferimento alla propria 

nota del 12 giugno 2018, che allega in copia, chiede di essere messa a conoscenza dello stato dei 

lavori de quo. 

Si richiede altresì di essere notiziati anche riguardo ai provvedimenti, presi o da prendere, 

per gli uffici del Palazzo di Giustizia di Piazza Verga, che versano nella medesima situazione, per la 

quale più volte i lavoratori stessi hanno già espresso, e formalizzato con più scritti, il loro stato di 

malessere. 

Certi del vostro costante impegno, e di un pronto riscontro, tale da poter informare i 

lavoratori che, ormai insofferenti, attendono impazienti  da Confintesa F.P  una concreta risposta, è 

gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Catania, 17/07/2019 

Debora Caruso 

Segretario Provinciale Catania 

Confintesa F.P. 
 






