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OGGETTO:  Questura di Treviso - Contestazione sulla presenza del RLS del COISP alla Riunione 

Periodica ex art. 35 D. Lgs. 81/08 tenutasi il 15.12.2014. 
Richiesta di intervento urgente. 

 
 

Condividendone appieno i contenuti, si trasmette l’unita lettera della nostra Segreteria Provinciale               
di Treviso, nella quale si denuncia l’illegittimità dell’azione del Questore di Treviso dr. CACCIAPAGLIA 
Tommaso,  che alla riunione periodica ex articolo 35 D.Lgs. 81/08, svoltasi in data 15 dicembre 2014,               
per bocca del suo Vicario delegato a presiedere alla riunione, ha contestato la presenza del rappresentante COISP. 

Lo stesso, che all’inizio della riunione, ha letto un documento che non ha voluto nell’immediatezza 
allegare al verbale, seppur richiesto, ha poi affermato a verbale che la presenza del rappresentante COISP               
era errata. Ciò nonostante decideva comunque di dare inizio alla riunione ammettendone la presenza. 

Solo dopo ben due formali richieste, una delle quali ai sensi della legge 241/90, il Questore ha fornito 
copia del documento letto dal suo Vicario, anche se, in un primo momento, aveva incredibilmente consegnato               
un documento diverso.  

Codesto Ufficio è pregato di intervenire immediatamente nei confronti del predetto Questore, al fine               
di garantire che per il futuro non sia più ostacolata l’attività attuata da questa O.S. 

 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 
 
 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Treviso, 28 aprile 2015 

 
OGGETTO: Questura di Treviso – Contestazione sulla presenza dell’incaricato COISP alla Riunione 

Periodica ex art. 35 D. Lgs. 81/08 tenutasi il 15.12.2014. 
    
 

 
     ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP         ROMA  
 
  

 
Con la presente si chiede a codesta spett.le Segreteria Nazionale di voler intervenire presso il 

Dipartimento della P.S. per far censurare l’attività posta in essere dal Questore di Treviso nei confronti della 
Segreteria Provinciale COISP. 

Dopo ben 4 mesi siamo finalmente riusciti ad entrare in possesso dei due documenti letti durante la 
riunione periodica ex art. 35 del D. Lgs. 81/08 tenutasi il 15.12.2014 dal Vicario del Questore che la presiedeva 
su delega del Datore di Lavoro. 

All’inizio di quella riunione veniva sollevato un dubbio sulla legittimità del nostro rappresentante a 
presenziare alla riunione. 

Il dubbio veniva esposto con la lettura senza trascrizione a verbale del contenuto di due note ministeriali 
indirizzate alla Questura di Treviso in relazione a un quesito posto tempo prima. 

La legittimità della presenza del rappresentante per i lavoratori del COISP nasceva dall’interpretazione di 
uno scritto prodotto dall’Osservatorio Centrale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro  
del Dipartimento avente prot. 850/OSS.12/2106 e datato 06 giugno 2014. 

Tale nota, potuta consultare solamente oggi, era anch’essa una interpretazione di una risposta a un 
quesito posto all’Ufficio per le Relazioni Sindacali dal Compartimento Polizia Stradale “Toscana” di Firenze 
(prot. 557/RS/01/143/4927 del 25 ottobre 2012) come si evince dal documento riportato di seguito. 

Non si conosce l’oggetto del quesito posto all’epoca all’Ufficio per le Relazioni Sindacali da parte del 
Compartimento Polizia Stradale “Toscana”. 

Per maggior chiarezza sono inserite di seguito le due note citate. 
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E’ di tutta evidenza che in nessuna parte del testo della nota emessa dall’Ufficio per le Relazioni 
Sindacali nell’ottobre del 2012 vi è riportato che: “l’accesso in qualità di R.L.S. è prerogativa esclusiva di 
personale facente parte della segreteria provinciale delle OO.SS. (rappresentative sul piano nazionale) 
costituite nelle provincie interessate” diversamente da quanto indicato nella nota dell’Osservatorio Centrale per 
la Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro. 
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La nota dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali specifica infatti che: “nelle more del perfezionamento 
degli strumenti di contrattazione collettiva, con particolare riferimento all’accordo quadro per il personale 
della Polizia di Stato, le attività inerenti alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro potranno essere 
svolte anche se non si è proceduto alla elezione del rappresentante per la sicurezza. Le relative funzioni 
potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano 
nazionale, ove costituite. Gli eventuali accessi o visite negli ambienti di lavoro, preventivamente notificate al 
Capo dell’Ufficio, reparto o istituto, saranno comunque svolte nel rispetto delle esigenze di servizio e con le 
limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.” 

“…potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative 
sul piano nazionale, ove costituite…” significa ed ha sempre significato che le funzioni di RLS possono essere 
demandate da tali “segreterie” ad un qualunque componente della struttura territoriale provinciale o di quella 
regionale che pure ha competenza nella provincia, o ancora della struttura nazionale. Così è sempre stato 
ovunque e da parte di tutte le OO.SS., con la piena condivisione di decine di Questori e Dirigenti di Uffici e 
Reparti periferici nonché dello stesso Dipartimento. 

Peraltro, la necessità di garantire la presenza di un RLS adeguatamente formato sulla difficile materia è 
garanzia sia per il Sindacato che per la stessa Amministrazione, attesa la funzione anche propositiva svolta dal 
predetto. 

Nella questione in narrazione, il COISP aveva a suo tempo comunicato il nominativo del proprio RLS 
(componente della struttura regionale e nazionale del Sindacato) per la riunione periodica come richiesto dalla 
Questura stessa e quest’ultima, pur convocandolo regolarmente, aveva poi, in sede di riunione, contestato la sua 
presenza definendola, per bocca del Signor Vicario, illegittima sulla scorta di quanto indicato nella nota. 

Non può essere nemmeno sottovalutato l’aspetto assolutamente ostativo dimostrato nei confronti del 
COISP fin dalla visita agli ambienti di lavoro avvenuta nel maggio del 2014. 

Scorriamo attentamente le date: 
1) 16 maggio 2014 – viene depositata la richiesta di accesso agli ambienti di lavoro dal COISP alla Questura di 

Treviso da effettuarsi il giorno 20 maggio 2014;      
2) 20 maggio 2014 – fin dall’arrivo degli incaricati COISP il Medico Competente e il R.S.P.P. sostengono che 

la visita non può essere effettuata, poi acconsentendo di fatto allo svolgimento dell’accesso ai luoghi di 
lavoro; 

3) 27 maggio 2014 – la Questura di Treviso invia un quesito (di cui si sconosce il contenuto) all’Osservatorio 
Centrale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (prot. n. 80/SAN/2.12 del 
27/05/2014) il cui oggetto dovrebbe essere lo stesso della risposta (Sopralluogo Questura di Treviso); 

4) 06 giugno 2014 – l’Osservatorio Centrale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
invia all’Ufficio Sanitario della Questura di Treviso una nota in risposta al quesito del 27 maggio con 
allegata una nota dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali del 25 ottobre 2012 (risposta a quesito del 
Compartimento Polizia Stradale “Toscana”); evidentemente il quesito è stato posto dall’Ufficio Sanitario 
della Questura di Treviso; 

5) 02/12/2014  - la Questura di Treviso, con nota n. 0096 Uff.Gab Categ. B.1/2014, chiedeva il nominativo 
dell’incaricato in qualità di RLS che sarebbe stato convocato per partecipare alla Riunione Periodica ex art. 
35 del D. L.vo 81/08 da tenersi in data 15/12/2014 presso la sala riunioni; 

6) 09/12/2014 – il COISP  rispondeva alla richiesta comunicando il nominativo dell’incaricato; 
7) 12/12/2014 – la Questura di Treviso con nota n. 0097 Uff.Gab Categ. B.1/2014 convocava la riunione per le 

ore 09.30 del 15/12/2014;  
8) 15/12/2014  –  alle ore 09.30, presso la sala riunioni della Questura di Treviso aveva luogo la riunione 

periodica art. 35 D. L.vo 81/08 e veniva stilato un verbale. Il Sig. Vicario prendeva per primo la parola e 
dopo aver salutato e ringraziato i convenuti  affermava testualmente : “Sottolinea, leggendone i contenuti la 
questione inerente la presenza di rappresentanti sindacali per il personale delle OO.SS. del personale 
della Polizia di Stato di altre provincie, leggendo i contenuti di una nota delle relazioni  sindacali che 
individua nei rappresentanti delle segreterie provinciali, i rappresentanti dei lavoratori.”. 
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Il nostro rappresentante rispondeva: “Risulta che a posteriori rispetto alla nota letta dal Sig. Vicario, che è 
del 2012, vi è altra corrispondenza in merito alla questione datata 2013. Comunque per il rappresentante 
COISP qualora la sua presenza risultasse un problema sarebbe disposto ad abbandonare la seduta.”. 
In risposta, a verbale risulta che: “Il Sig. Vicario ribadisce che la nota di cui da lettura è contenuta 
all’interno di un carteggio datato 06 giugno 2014”;  ma nonostante ciò decide si soprassedere dando inizio 
alla riunione vera e propria, di fatto quindi, ammettendo la presenza del nostro incaricato. 

In tale contesto va quindi sottolineato il comportamento palesemente e volutamente discriminatorio 
tenuto dai vertici della Questura di Treviso nei confronti del COISP. 

     Non da meno si segnala che le attività e funzioni proprie dell’R.L.S. sono state ostacolate 
immotivatamente da parte del Datore di Lavoro, del Medico Competente e dell’R.S.P.P. di Treviso fin dalla 
prima visita effettuata a maggio 2014, per poi concludersi con la presa di posizione (?) dell’illegittimità del 
nostro incaricato COISP a dicembre. 

     Non ci risulta legittima invece la trattazione della materia sindacale, quale è quella dell’R.L.S. da 
parte dell’Osservatorio Centrale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, in 
sostituzione dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali, deputato appunto a intrattenere rapporti con le varie 
OO.SS.. 

     La pervicace avversione e la continua ricerca di ostacoli da anteporre alle attività istituzionali del 
COISP di Treviso, ha raggiunto il suo apice con la necessità di richiedere ben 2 volte in via ufficiale le note in 
questione, ottenendo la prima volta un diniego e la seconda un documento differente da quelli richiesti. 

     Solo l’intervento di codesta Segreteria Nazionale ha permesso al COISP di Treviso di poter 
nuovamente operare godendo dei diritti riconosciutigli per legge. 

     In tal senso si chiede di voler intervenire affinché tali sgradevoli e lesive  circostanze non abbiano più 
a ripetersi, nel qual caso, questa O.S. provvederà ad interessare gli organismi competenti. 

 
 
Distinti saluti. 

    
 
 

    LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP TREVISO  


