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Prot. 01/2019 – 81/08 Strd/SP     ROVIGO 17 Settembre 2019  
 
 

Oggetto: D. Lgs.81/08 – Convocazione del 16.09.2019 –  
- PROBLEMATICHE - 

 
 

AL Sig. DIRIGENTE LA SEZIONE POLIZIA STRDALE di    ROVIGO 
 
E p.c. 
 
AL Sig. DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE   PADOVA 

 

Alla SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.      ROMA 
 
Alla SEGRETERIA REGIONALE Co.I.S.P.      PADOVA 
 
 Signor Dirigente, 
in data 11.09.2019 riceviamo la sua convocazione nr. 19-8931 e le segnaliamo che: 

1. Non è stata rispettata la lista di rappresentatività come da Decreto Ministeriale sulla 
Rappresentatività delle OO.SS. e che già le avevamo segnalato in data 24.07.2019 e 
che le alleghiamo; 

2. Ha continuato a convocare le OO.SS. Uil-Polizia e Consap benchè non più 
rappresentative; 

3. Non ci dice ai sensi di quale articolo di Legge ci convoca; 
4. Non crediamo spetti a Lei decidere chi convocare, atteso che è l’ O.S. ad indicare il 

nome o avvalersi della facoltà di non partecipare. 
Sempre in data 11.09.2019 riceviamo una Sua seconda convocazione nr. 19-8938 sulla quale 
mantiene il medesimo oggetto, corregge gli indirizzi, ne modifica il corpo ma NON ci dice 

se questa sostituisce la precedente e comunque ancora non ci dice ai sensi di quale norma 
Lei ci convoca. 
Nella successiva data del 13.09.2019 con oggetto “D. Lgs. 81/08 – Consultazione su 
Interventi di Manutenzione Straordinaria alla Sottosezione Polstrada di Rovigo” avente nr. 

19-9005. 
Ancora una volta non ci dice in che more ci convoca, chiede al Signor Questore di garantire 
la partecipazione alla convocazione(?), per nessuno dei dipendenti ritiene idoneo convocarli 



 

 

precisando la qualifica nei ruoli della Polizia di Stato ma li identifica come rappresentanti 

sindacali, mentre al nostro RLS, in forza alla Polizia Stradale, tiene a specificarne la 
qualifica, ma soprattutto, il nostro RLS viene convocato durante le ore di servizio e al 
termine della riunione questi fa rientro in sede dove completa l’orario di servizio. 
Chiudiamo, segnalandole che in NESSUNA delle sue comunicazioni ha inteso convocare il 

Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, salvo poi 
far partecipare i due R.S.P.P., quello compartimentale per i rapporti con Autostrade S.p.A. e 
quello di Sezione.  

Voglia Signor Dirigente chiarirci quanto segnalato sopra specificandoci in quali condizioni 
sono stati convocati gli RSPP delle altre OO.SS. 
Si rimane in attesa di urgente riscontro in difetto del quale avvieremo tutte le procedure 
previste a tutela dei dei dritti e delle prerogative di questa OO.SS. 

Cordiali Saluti  
 
 
 

       LA SEGRETERIA PROVINCIALE  
                      


