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VILLA PAMPHILI
SI PUO’ LAVORARE !
PARERE FAVOREVOLE ANCHE
DELL’UFFICIO CENTRALE DI VIGILANZA
Nulla osta alla prosecuzione dei
lavori presso la sottosezione di
Villa Pamphili. Questo il verdetto,
con tanto di dichiarazione scritta
dall’Organo Centrale di Vigilanza
che ha proceduto alla verifica
sulle garanzie di sicurezza per il
personale operante nella sede, a
richiesta degli RLS e dell’Ufficio
Ispettorato
di P.S. “Palazzo
Chigi”. Addirittura la verifica è stata corredata anche dalle
dichiarazioni scritte del medico competente che, per
quanto di sua competenza, ha ribadito che esistono le
necessarie condizioni di lavoro per svolgere e continuare
l’attività di servizio. Se ricordiamo, inoltre, già alcuni mesi
fa, anche l’Ingegnere dei Vigili del Fuoco incaricato
sostenne l’assoluta tranquillità a lavorare nell’ambito di
Villa Pamphili, valutando e riscontrando che i lavori
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supplementari di opera in sicurezza del sistema di
circolazione dell'aria e antincendio prodotti dalla P.C.M. e
segnalati dall’Ufficio Sicurezza 81/2008 dell’Ispettorato, già
garantivano lo standard di sicurezza.
Ovviamente le garanzie sono concentrate nella massima
aliquota di personale operante che non deve superare le 34 unità a turnazione, garanzie necessarie per rispettare gli
standard di sicurezza imposti (per le capacità di superficie
e spazi della sede in argomento) dalle normative
antincendio.
Non avevamo dubbi, come RLS designati dalla O.S.
CONSAP, circa l’agibilità della sede di Villa Pamphili (come
al solito sono memoria storica i nostri comunicati…) ed
anche se riteniamo favorevole e giusto aver chiesto il
parere ad un organo tecnico superiore (fu votato
all’unanimità da tutti gli RLS convocati), rispediamo al
mittente quelle sciocche o goffe e addirittura incompetenti
dichiarazioni di qualcuno che ventilava e/o forse sperava
che i colleghi di Villa Pamphili fossero destinati a vigilanza
all’interno di un camper o addirittura spediti a Palazzo Chigi
a rinforzo e sostegno delle necessità “di bottega”.
PREVISIONE O SPERENZA SBAGLIATA!
Andiamo avanti e con ritmo spedito, noi della CONSAP
abbiamo a cuore le condizioni dei colleghi e ancora una
volta possiamo dire che…AVEVAMO RAGIONE NOI!!
Roma, 8 giugno 2011
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