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FERRATELLA:
Esito riunione 81/2008
Le richieste della CONSAP
Una delegazione della CONSAP “Palazzo Chigi” (RLS designati
dall’Organizzazione Sindacale Provinciale di Roma) ha risposto
questa mattina alla convocazione della Direzione dell’Ispettorato in
riferimento al sopralluogo D.Lgs.Vo 81/2008 (art. 50) presso la
nuova sede di Via della Ferratella.
E’ stato accertato, in primo luogo, che le prime richieste avanzate
dalla CONSAP sono state accolte: disporre di una linea telefonica,
di un telefono e di un fax.
Durante le fasi della riunione la CONSAP ha osservato e richiesto
quanto segue:
• Potenziare il servizio di vigilanza da 1 operatore a 2
operatori nei servizi continuativi (c.d. turni in quinta). Per
questa richiesta bisognerà attendere, pazientemente, l’arrivo
di nuove “energie umane”, d’assegnazione di nuovo personale
(previsto
per
le
prossime
movimentazioni
generali
ministeriali), nell’auspicio che l’ago della bilancia penda più
dalla parte delle entrate che verso le uscite;
• Vetri blindati per le finestre della Sala Operativa che
espongono a Via della Ferratella in Laterano;
• Porta blindata per la Sala Operativa;
• Stazione Radio fissa per i collegamenti con la Sala Operativa
dell’Ispettorato a Palazzo Chigi, per i collegamenti locali e per
ascolto e trasmissione con i canali “operativi” della Questura di
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Roma;
• Armadietti per il cambio abito del personale operante nella
sede di Via della Ferratella;
• Estintore e Piano Antincendio/Evacuazione da collocare
in Sala Operativa per una pronta visione come richiesto dalle
normative vigenti;
• Telecamere di video-sorveglianza brandeggiabili,
che
abbiano la capacità e le proprietà di movimentazione “a
comando” con zoom d’avvicinamento;
• Potenziamento sistemi di sicurezza per l’accesso ai
Garage allocati a Via della Ferratella;
• Attivare una convenzione con la SMA (Supermercato)
che si trova nelle adiacenze della sede, per consentire ai
colleghi di poter consumare il pasto nelle ore serali (ora non
possibile con la convenzione al Bar- Pasticceria locale);
• Attivare il collegamento con Doppia Vela per la
consultazione degli stati paga e le notizie riservate al
personale di Polizia come da circolare ministeriale.
Nella stessa riunione, il Direttore presente Dr. Avola, ha annunciato
di aver attivato un monitoraggio per le consultazioni su “Stress da
lavoro correlato” per produrre una statistica sulle condizioni
riferite al personale in servizio all’Ispettorato Palazzo Chigi. Pur
apprezzando l’intenzione dell’Ufficio (che ricordiamo in tema di
rispetto ai dettami 81/2008 ha fatto tantissimo e bene a “onor del
vero”…) tutti gli RLS partecipi hanno convenuto e osservato che le
modalità seguite non hanno rispettato le specifiche per il
personale di Polizia (va detto anche…che a livello Dipartimentale
non esiste una linea univoca d’indirizzo da seguire…). La linea
seguita dal nostro Ufficio è stata riferita al modello adoperato per il
personale in servizio presso un’azienda d’autovetture…
Roma, 8 giugno 2011
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