UILPA-UR AFAM ISPESL
Via Aureliana 63 – Roma
Roma 28 maggio 2008

Al Commissario Straordinario dell’ISPESL
Prof. Antonio Moccaldi
Al Sub-commissario dell’ISPESL
Dott. Umberto Sacerdote
Al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Dr. Ing. Dario Santoro
Al Collegio dei Revisori
e, p.c. a tutto il personale ISPESL
LORO SEDI

Oggetto: Rilevazione automatica delle presenze - tornelli.
La scrivente O.S. è venuta a conoscenza della volontà dell’Amministrazione di
procedere con l’installazione dei tornelli presso le sedi dei Dipartimenti Centrali, ovvero
Via Urbana, Via Alessandria, Casilino e Monte Porzio Catone.
Premesso che non siamo pregiudizialmente contrari, ricordiamo però che abbiamo
chiesto, al tavolo di trattativa, di far partecipare alla progettazione il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e gli RLS delle sedi coinvolte, oltre a fare aggiornare
il documento di valutazione dei rischi.
Poiché tale richiesta non ci risulta accolta, si avverte che la scrivente O.S. non
tollererà iniziative che mettano a rischio l’incolumità dei dipendenti, inserendo ostacoli
all’evacuazione di emergenza od in caso di uscite di emergenza non perfettamente agibili
ed a norma come già rappresentato in precedenti note.
Sarà nostra cura, in caso di mancata consultazione e accordo con le RLS, mancato
aggiornamento del documento di valutazione dei rischi delle sedi, mancata messa in
sicurezza del personale, effettuare la segnalazione alle Autorità competenti, compresa, se
necessario, la Procura della Repubblica.
Si chiede inoltre se sia il momento opportuno di procedere a questa spesa in vista
del possibile prossimo trasferimento del personale di via Alessandria e di via Urbana
presso altra sede.

Non siamo più disposti a tollerare che le inefficienze dell’Amministrazione vengano
pagate con i soldi dei lavoratori, ne’ che si verifichi alcuno sperpero di denaro pubblico,
pertanto preannunciamo che, qualora l’Amministrazione proceda senza pianificare gli
aspetti della sicurezza, la scrivente O.S. si vedrà costretta a chiedere l’intervento Procura
della Corte dei Conti per verificare le responsabilità delle spese.
Si rammenta, inoltre, la richiesta presentata all’Amministrazione di discutere le
problematiche connesse all’orario di lavoro ed alla accessibilità alle sedi.
In attesa di un rapido riscontro si porgono i più cordiali saluti.
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