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Informativa n. 82_2016

Roma, 07 Luglio 2016

Oggetto: Il Tribunale di Ancona risponde alla richiesta della FLP
Giustizia in merito agli interventi dell’impianto di aerazione
e condizionamento istallato nel Palazzo di Giustizia.

Si pubblica la lettera congiunta del Presidente f.f. – Dr.ssa Francesca
Miconi – e del Dirigente – Dr. Luigino Pisello, del 06 Luglio 2016, inerente
l’argomento in oggetto.
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

Tribunale diA ncona

N. prof. JL(Z^ jo

Ancona, 6/7/2016

OGGETTO: Interventi sull'impianto di areazione e condizionamento
installato nel palazzo di giustizia.

Alla FLP Giustizia
Coordinamento nazionale
ROMA

Riscontrando la nota del 5/7/2016, s'informa, in relazione al
funzionamento dell'impianto di aerazione e condizionamento nel
palazzo di giustizia, che era stato inizialmente segnalato un guasto
relativo al terzo gruppo frigorifero e che l'apparecchiatura era stata
ripristinata già alla data del 10/6/2016.
Si è rilevato, tuttavia, in tale sede, il non funzionamento dei due
compressori relativi al secondo gruppo frigorifero, a causa di un guasto
elettrico. Sono stati, pertanto, ordinati con assoluta urgenza lavori di
sostituzione e messa in opera dei predetti compressori, in danno della
Costruzioni e Manutenzioni SRL di Bari (incaricata della manutenzione
del palazzo di giustizia a seguito di un contratto di globai service). Sarà
cura dell'Ufficio comunicare l'esito dei predetti lavori, previsti entro- il
15/7/2016.

Si evidenzia, inoltre, che l'Ufficio ha richiesto, già in data 24/6/2016, il
sopralluogo (avvenuto in data 5/7/2016) del provveditorato alle OO.PP.
al fine di valutare l'opportunità di richiedere al Ministero della Giustizia
un intervento strutturale, volto a sostituire integralmente l'impianto di
aerazione e raffreddamento del palazzo. Tale richiesta sarà formulata
all'esito dell'ulteriore sopralluogo, che sarà esperito dal predetto
provveditorato subito dopo i lavori di manutenzione sopra descritti.
Si evidenzia, infine, in merito al guasto relativo all'ascensore
montacarichi che l'Ufficio ha formalmente richiesto alla ditta incaricata

della manutenzione di provvedere con urgenza alla riparazione.
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