
                                    
   Al Datore di lavoro ex d.lgs 81/08 

per la sede di Via del Policlinico, 2 Roma
Direttore generale per le dighe e le infr. idriche ed elettriche 

del Ministero Infrastrutture e Trasporti
dr. Vincenzo CINELLI  

PEC:  dg.digheidrel@pec.mit.gov.it   

                                    
   Al Datore di lavoro ex d.lgs 81/08 

per la sede di Via del Policlinico, 2 Roma
Direttore generale del Personale e degli Affari Generali 

del Ministero Infrastrutture e Trasporti
dr. Ing. Alberto CHIOVELLI

PEC:  dg.personale@pec.mit.gov.it   

Oggetto: d.lgs  81/08  informativa alle OO.SS. sede Via del Policlinico, 2

La scrivente O.S., in merito all'oggetto, premette quanto segue.

Con molteplici note questa USB P.I.  ha sollecitato negli anni la soluzione di
problematiche urgenti in merito all'adeguamento alla normativa sulla sicurezza e
salute per la sede di Via del Policlinico, 2 (P.zza Croce Rossa n.1). 

A seguito della parziale inadempienza di parte datoriale, la scrivente O.S.,
con ulteriori due note, che si allegano in copia, ha già segnalato al comando dei
Vigili  del  Fuoco   competente  le  problematiche  più  urgenti  in  particolare  in
riferimento a:

 adeguamento sistemi antincendio archivi e locali tecnici d.g. dighe.
 costituzione squadre antincendio
 designazione dell’addetto al divieto di fumo
 assenza della cartellonistica informativa sulla sicurezza presso la

sede

Oltre a richiedere riscontro agli organi aditi per il rischio incendio, questa O.S.
segnalerà  ulteriormente  al  medico  competente  ed  alla  ASL,  per  quanto  di
competenza,  le inadempienze in merito alla mancata osservanza delle previsioni
di legge sul divieto antifumo.

Ciò  premesso,  nell’ambito  delle  rispettive  competenze  datoriali  attribuite
alle  SS.LL.  dal  D.M.  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  Trasporti  prot.  n.
143/Gabinetto  dell’11.04.2014  (designazione  Datori  di  lavoro  MIT),  la  scrivente
USB  Pubblico  Impiego,   sollecitando  la  soluzione  urgente  delle  problematiche
esposte,  chiede,  ai  sensi  dell’art.  6  del  vigente  CCNL  ministeri,  una  urgente
informativa  preventiva  e  successiva,  anche  attraverso  l’invio  di  adeguata
documentazione,   sui  tempi  necessari  e  sulle  iniziative  ed  attività  che
l’Amministrazione intende mettere in atto per la soluzione dei problemi riscontrati.
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