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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
 
OGGETTO:  Schema di regolamento ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, nr.81 per l’attuazione della legislazione in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito di determinate articolazioni centrali             
e periferiche del Ministero dell’Interno. 

OSSERVAZIONI. 
 
 

In merito alla bozza di decreto in oggetto indicato, trasmesso da codesto Ufficio con nota datata       
2 dicembre u.s. e recante prot. 557/RS/01/143/02661, il COISP fornisce le osservazioni che seguono. 

CAPO I - Art. 5  (Servizio di prevenzione e protezione) 

A completamento di quanto riportato al comma 1 si chiede di apportare le seguenti integrazioni: 

“Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) deve essere individuato dal Datore 
di Lavoro tra il personale appartenente al ruolo Direttivo ovvero al ruolo degli Ispettori della Polizia 
di Stato, in forza al reparto presso il quale dovrà svolgere la sua funzione. 
Il RSPP nominato non potrà svolgere ad alcun titolo la stessa funzione presso altra struttura della 
Polizia di Stato se non in quella di appartenenza; non potrà altresì essere designato con analoghi 
incarichi in più reparti della Polizia di Stato.” 

Le integrazioni proposte sono motivate dalla necessità di rilevare il delicato ruolo istituzionale 
che deve svolgere il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, il quale deve poter interagire 
in modo efficace verso i lavoratori  ai quali deve impartire direttive in materia di sicurezza.  

Il RSPP, inoltre, una volta nominato sarà chiamato a coordinare il servizio di prevenzione e 
prevenzione composto da addetti e altro personale da lui direttamente coordinato, che costituiranno una 
articolazione interna al proprio Ufficio.  
 
CAPO I - Art. 6  (Attività di vigilanza) 

All’interno di tale articolo deve essere prevista la creazione di sedi di vigilanza periferiche 
coordinate  dall’Organo di Vigilanza Centrale direttamente connesso all’Ufficio Centrale Ispettivo. 
Tutto ciò è necessario per garantire un immediato intervento nel caso in cui vengano segnalate criticità 
che necessitino dell’apporto di tale organismo. Tutto ciò al fine di garantire il corretto rispetto della 
normativa vigente in materia ovvero ad erogare le previste prescrizioni a carico delle figure 
inadempienti. 
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CAPO II - Art. 8 (Campo di Applicazione) 

In questo articolo deve essere specificato che il personale dell’Amministrazione Civile 
dell’Interno può partecipare ai lavori relativi alla valutazione dei rischi esclusivamente per gli ambiti        
e le attività di specifica appartenenza e competenza. Sopralluoghi in ambiti di stretta pertinenza 
operativa, in cui non è previsto l’impiego di appartenenti all’Amministrazione Civile dell’Interno, 
devono essere riservati agli Appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato. 

Si ritiene ragionevole limitare la competenza e l’accesso dei Rls dei dipendenti 
dell’Amministrazione Civile dell’Interno alle sole aree di propria competenza e per le sole attività 
demandate, valutando la possibilità di istituire tavoli di confronto separati, istituendo specifici momenti 
di valutazione e riunione periodica che permettano ai diversi soggetti di affrontare problematiche            
e rischi inerenti le attività di propria competenza, riservando agli Rls della Polizia di Stato la più ampia 
trattazione di rischi specifici legati alle attività proprie.  
 
CAPO II - Art. 10 (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 

Al comma 1 va aggiunto il seguente periodo: 
“Gli stessi ricevono la prevista formazione e successivi aggiornamenti a cura dell’Amministrazione”. 

_______________ 
 

 Le modifiche ed integrazioni suggerite dal COISP, sono determinanti per assicurare il corretto 
rispetto della specificità delle funzioni, delle attività svolte e della connessa esposizione al rischio per il 
personale della Polizia di Stato. 

Si chiede quindi la loro piena condivisione. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 

 
La Segreteria Nazionale del COISP 

 




































