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Oggetto: Richiesta rinvio riunione ex art 35 Dlgs 81/08 – Senza sopralluoghi non firmeremo mai il DVR   
     

AL SIGNOR QUESTORE – QUESTURA DI NAPOLI

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI

Egregio Signor Questore , 
senza perderci in inutili chiacchiere, andremo direttamente al sodo. E' stata indetta da codesta Questura per il
prossimo lunedì 29 luglio, la riunione periodica di cui all'art.35 d.lgs. 81/2008 nella quale è prevista, fra i
numerosi ordini del giorno, perfino la “valutazione stress lavoro correlato triennio 2016/2018”, per la quale
invece andrebbe fatta un' apposita riunione (a tutt'oggi MAI fatta) preventiva rispetto alla riunione in questione. 

Il 21 dicembre 2018, in occasione della prima riunione periodica ex art. 35 d.lgs 81/08, questa O.S., ha
fortemente ribadito che in qualità di RLS, non avrebbe mai firmato il DVR poiché nel corso degli ultimi 10
anni non è stato MAI effettuato alcun sopralluogo in nessun Posto di Polizia della Questura , così come invece
previsto dall'art. 50 dello stesso decreto il quale coinvolge i RLS al fine di poter verificare lo stato dei luoghi di
lavoro (comprese igiene e salubrità). 

In quella occasione addirittura fu condiviso dalla parte pubblica di adottare un criterio di suddivisione
dei Posti di Polizia e Commissariati per aree geografiche, questo per iniziare il percorso di sopralluoghi e
successiva stesura di più DVR che rispecchiassero le varie aree individuate e confluissero in un unico
“DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO”.

Ebbene, da quella data in poi, sono stati effettuati sopralluoghi di soli n. 2 piani della Questura
(ammezzato e  secondo piano) su 7 effettivi (escludendo dal computo numerico il garage Questura e la Caserma
Iovino) e, nella circostanza, oltre alle violazioni più elementari della norma, sono state riscontrate gravi
anomalie strutturali ed igieniche tali da giustificare addirittura l'interdizione di alcuni locali. Ma a quanto pare
lo spirito/volantà collaborativo dei RLS è stato evidentemente scambiato per eccessivo buonismo (o
“fessaggine”)   tant'è che da allora non sono susseguiti più né sopralluoghi né tantomeno altro che valga a
giustificare l'indizione di una nuova  riunione periodica ex art. 35 d. lgs 81/08.

Per di più, come se ciò non bastasse,  nell'odg della riunione periodica del 29 luglio è stata prevista
anche la  “Valutazione Stress lavoro correlato”, argomento come già evidenziato, che necessita di trattazione
a parte sia perché lo prevede la Circolare Ministeriale applicativa della materia sia per la delicatezza della stessa
in un ambiente particolare quale quello degli operatori di Polizia dove l'età media degli stessi supera i 50 anni e
dove gl'indici di stress variano da settore a settore. Un ufficio a caso, l'Ufficio Prevenzione Generale,  dove
nell'ultimo periodo ci sono stati suicidi, infarti e morti per aneurisma celebrale, dovute, secondo questa O.S.,
anche all'eccessivo stress che subisce quotidianamente il personale di quell'Ufficio, tanto da indurre questa
Segreteria a denunciare tali situazioni di vessazioni/stress, che a tutt'oggi, seppur parzialmente attenuati,
perseverano. 

Per quanto sopra dettagliatamente esposto, La invitiamo: ad annullare la prevista riunione
periodica, a continuare i previsti sopralluoghi  e ad indire la riunione per la “Valutazione Stress lavoro
Correlato”, così come previsto dalla normativa vigente.

Contrariamente, La informiamo sin d'ora, che non solo non presenzieremo in quella data, ma saremo
costretti, seppur a malincuore, ad aprire una vertenza sindacale per violazione della norma e condotta
antisindacale.

Distinti Saluti.
 Il Segretario Generale Provinciale   

                                                                                   Raimondi Giuseppe
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