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LA FORZA DELL'INDIPENDENZA,OGGI IL TERZO
SINDACATO DELLA POLIZIA CON 12.420 iscritti.
Prot. 03/2019 – 81/08 Quest./SP
2019

ROVIGO 09 Ottobre

Oggetto: D. Lgs.81/08 – Verbale del 23.07.2019. Annullamento per assenza del Medico
Competente.
AL Sig. QUESTORE di

ROVIGO

Signor Questore,
in data 23.07.2019 ha avuto luogo la riunione da Lei convocata ai sensi dell'art. 50 comma 1
lettera b del D. Lgs.vo n. 81/2008 "ai fini di illustrare il progetto relativo ai lavori di
adeguamento da effettuarsi prossimamente presso questa sede."
Alla riunione hanno partecipato i convocati come da nota protocollo MIPG n. 18626 del
16/07/2019 tranne il Medico Competente, RLS dell'Amministrazione Civile dell'Interno e il
rappresentante sindacale del SILP/CGIL e dell'FSP Polizia di Stato già UGL Polizia di
Stato.
Vista la natura della riunione da Lei indetta, atta ad illustrare quanto precedentemente
progettato, ci saremmo aspettati che una delle figure cardine qual'è il Medico Competente,
oltre ovviamente a quella del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, fosse
presente per poter dare il proprio contributo e rispondere alle eventuali domande del R.L.S.
in materia di salubrità e igiene del luogo di lavoro.
Ciò non è avvenuto e seppur regolarmente convocato, il Medico Competente non vi ha
partecipato facendo venir meno quella presenza qualificata in materia sanitaria prevista dal
D. Lgs.vo n. 81/2008.
Per tali ragioni, chiediamo l'annullamento della riunione di cui al verbale redatto il giorno
16/09/2019 e la calendarizzazione di una nuova riunione nel rispetto del D. Lgs.vo n.
81/2008, A.N.Q. vigente e sentenze in materia di sicurezza e luoghi di lavoro tra cui la sentenza
del Tribunale Ordinario di Venezia - Sezione Lavoro e la Sentenza della Corte d'Appello di Venezia.

Si rimane in attesa di quanto richiesto che riveste carattere d'urgenza.
Distinti Saluti.
LA SEGRETERIA PROVINCIALE

