
Agenzie di tutela della salute     
Viale Indipendenza,  3 PAVIA 
protocollo@pec.ats-pavia.it

Direzione Territoriale del Lavoro 
Viale Indipendenza, 9 PAVIA
dtl.pavia@pec.lavoro.gov.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
Viale Campari, 34  PAVIA 
com.pavia@cert.vigilfuoco.it

 

Oggetto:  d.lgs 81/08  -  segnalazioni di rischio ed  adeguamento sicurezza  uffici della 

     Motorizzazione Civile  - Min. Infrastrutture e Trasporti - in Via Oberdan, 4 Pavia

La scrivente Organizzazione sindacale  deve riscontrare  il  mancato adempimento

datoriale in ordine alla rimozione dei rischi segnalati per la sede in oggetto, in merito ai quali

i lavoratori avevano, purtroppo infruttuosamente,  già sollecitato il RLS. 

Premesso che si  tratta  qui  di  ufficio  della  M.C.T.C.  -  Amministrazione dello  Stato,

caratterizzato  per  istituto  da   presenza  di  pubblico,  nonché  di  ambienti  operativi  con

possibilità di rischi specifici insite,  la scrivente O.S. trasmette  la presente segnalazione alle

SS.LL.,  secondo le  prerogative  previste  da norme e  contratti  vigenti,  per  la  tutela  e  la

sicurezza dei cittadini e dei lavoratori. 

    Pertanto si evidenziano gli argomenti posti, qui allegando la  nota suddetta che elenca

le  specifiche segnalazioni, come già inoltrata al Datore di Lavoro.

   Fatta salva l'importanza di un intervento finalizzato alla eliminazione dei rischi di cui

ai punti  segnalati 3, 4, 5, 7,8 della allegata nota, si sottolinea tuttavia, in merito ai punti 1 e

2,   l'incoerenza  con  la  ratio  stessa  dell'art.  36  del  d.lgs  in  oggetto,  (informazione  dei

lavoratori)  in quanto il personale della sede non è neppure in condizione di conoscere le

figure preordinate per legge alla tutela della loro sicurezza e quindi anche dei cittadini utenti

che accolgono nella sede.   

Per  quanto  esposto  la  Scrivente  confida  in  un  urgente  intervento  degli  organi  in

indirizzo, per quanto di competenza,  finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza

della sede ed all'eventuale applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla normativa

vigente.

Cordiali saluti 

 Pavia,  20 marzo  2017                        p/USB PI - Unione sindacale di Base PI  

            Lorenzo Piangatelli

Unione Sindacale di Base  Pubblico Impiego 
   Via dell’Aeroporto 129 – 00175 Roma – Tel. 06/762821-fax. 06/7628233
   c/o M.I.T.  Via Caraci 0641583592     usb@mit.gov.it       usbmit@pec.usb.it
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Al Dirigente degli Uffici della Motorizzazione Civile
di Brescia e sezioni coordinate - UMC di Cremona, 

Mantova e Pavia,  D.G.T. NordOvest 

Datore di lavoro ai sensi del dlgs 81/08
Ministero Infrastrutture e Trasporti

Dr. ing. Lorenzo LORETO

umc-brescia@pec.mit.gov.it

Oggetto: d.lgs 81/08  - richiesta urgente informazione ed adeguamento sicurezza    

 sedi UMC Pavia Via Oberdan, 4

La scrivente O.S. ha ricevuto informazione dai lavoratori della sede in oggetto relative, in 

alcuni casi alla  palese inosservanza della normativa in oggetto, nonchè  segnalazioni utili per il

contenimento dei rischi ed il miglioramento del benessere lavorativo,  peraltro contestualmente già

segnalate  anche agli RLS.

In particolare per le sedi datoriali in oggetto si elenca quanto a seguire segnalato:

1)   non  sono  esposte  all'albo  le  informative  essenziali  ai  lavoratori  indicanti  le  figure  attuali

individuate ai sensi del decreto in oggetto. (Datore di Lavoro, RSPP/SPP, Medico Competente,

RLS e rispettivi recapiti)  nonché le composizioni attuali delle squadre di emergenza;

2)  non risulterebbero formate le squadre antincendio e primo soccorso o tuttavia non ne sono

informati correttamente i lavoratori;

3) non sembrano essere state effettuate prove di esodo nell'anno precedente;

4)  è stata segnalata  presenza di  impiantistica  inidonea,  con riferimento alla  presenza di  cavi

elettrici posati in condizione di intralcio e rischio cadute del personale in alcuni ambienti peraltro

angusti;

5) è stata segnalata presenza frequente di insetti infestanti presso la palazzina B piano terra della

sede principale;

7) nonostante gli obblighi di legge ex art. 28 comma 1 del decreto in oggetto, non risulta eseguita

la rilevazione del rischio stress lavoro correlato, peraltro da monitorare,  con particolare attenzione

nei settori operativiù;

8) non risulta, o i lavoratori non ne sono informati dagli RLS, essere avvenuta la riunione annuale

prevista  ex art. 35 del decreto in oggetto.

Questa  USB PI   chiede  pertanto,  di  provvedere  all'eliminazione  delle  carenze,  alcune

immediatamente superabili e chiede una urgente informativa sulle tematiche esposte, ai sensi del

vigente art. 6  lett. A co. 2  lett. 1n CCNL 98-0 e s.m.i.,  al fine di una proficua collaborazione

finalizzata alla tutela dei lavoratori ed al contenimento dei rischi 

 Roma,  9 febbraio 2017                        p/USB PI Esecutivo  USB MIT 

      Lorenzo Piangatelli

Unione Sindacale di Base  Pubblico Impiego 
   Via dell’Aeroporto 129 – 00175 Roma – Tel. 06/762821-fax. 06/7628233
   c/o M.I.T.  Via Caraci 0641583592     usb@mit.gov.it       usbmit@pec.usb.it
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Al Dirigente degli Uffici della Motorizzazione Civile
di Brescia e sezioni coordinate - UMC di Cremona, 

Mantova e Pavia,  D.G.T. NordOvest 

Datore di lavoro ai sensi del dlgs 81/08
Ministero Infrastrutture e Trasporti

Dr. ing. Lorenzo LORETO
umc-brescia@pec.mit.gov.it

Oggetto:    d.lgs 81/08 sicurezza lavoratori sede UMC Pavia  -  reitero 

La scrivente O.S.  non ha inspiegabilmente ricevuto riscontro in merito alle problematiche

esposte con nota trasmessa via PEC il 9 febbraio u.s. ed inerenti l'oggetto.

Si  reitera  pertanto  il  contenuto  della  suddetta  nota  rappresentandosi  nuovamente

l'urgenza.

 

 Roma,  6 marzo  2017                        

   p/USB PI Esecutivo  USB MIT 

           Lorenzo Piangatelli

Unione Sindacale di Base  Pubblico Impiego 
   Via dell’Aeroporto 129 – 00175 Roma – Tel. 06/762821-fax. 06/7628233
   c/o M.I.T.  Via Caraci 0641583592     usb@mit.gov.it       usbmit@pec.usb.it
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