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VILLA PAMPHILI
SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS.VO 81/2008)

ESITO RIUNIONE DEL 19 OTTOBRE 2010
Si è svolta stamattina la programmata riunione, presso gli Uffici della P.C.M. – Via
della Mercede 96 – riguardante l’applicazione del D.Lgs.Vo 81/2008 a proposito
della sede di Villa Pamphili.
La lunga e complessa trattativa, che ha previsto e prevede più tappe d’incontro,
verte, in buona sostanza, nel capire se negli Uffici di Polizia allocati all’interno della
Villa esistono le condizioni di sicurezza per svolgere i compiti d’istituto attribuiti al
personale.
Come noto, la sede di Villa Pamphili, in questi ultimi anni è stata oggetto di
numerosi interventi di manutenzione e ammodernamento per rendere gli ambienti
di lavoro a norma con la legge. A tal proposito si rammentano le installazioni dei
monitors al Plasma (delle ultime tecnologie) nella locale Sala Operativa, dei nuovi e
sofisticati sistemi d’allarme perimetrali, nonché un imponente sistema d’aerazione
per le migliori condizioni climatiche interne e, non ultimi, vari e mirati interventi in
materia di sicurezza luoghi di lavoro. Con considerevole spesa di energie
economiche da parte della P.C.M.
Un lavoro laborioso, attento e coscienzioso, condotto dall’Ufficio 626 interno
dell’Ispettorato che ha saputo ascoltare molti dei suggerimenti prospettati nelle sedi
di consultazione (molti forniti dalla nostra O.S.).
Un lavoro prospettato, nella sua evoluzione, nelle varie sedute d’incontro con tutti
gli R.L.S. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) convenuti.
Nell’incontro odierno, gli R.L.S. designati dalla nostra O.S. (Guerrisi, Infussi e De
Meo) hanno, nel loro intervento, sensibilizzato la Direzione dell’Ispettorato (Datore
di Lavoro) a procedere con la massima sollecitudine, affinché gli Uffici competenti
della P.C.M. e del Dipartimento della P.S., con cui si relaziona la Direzione
dell’Ispettorato, attivino tutti gli accorgimenti previsti dalla Legge per completare
“la messa in sicurezza” della sede di Villa Pamphili.
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Espressa, a riguardo, una nostra nota a verbale aggiuntiva.
Durante i lavori della riunione è stata fornita lettura della relazione tecnica
composta dall’Ingegnere Mantovani del Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
Soccorso Pubblico e Difesa Civile relativa al sopralluogo del 20 settembre u.s.
alla presenza del R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
dell’Ispettorato dr. Robertini e degli R.L.S. convocati e designati dalle OO.SS.
La lettura della relazione tecnica, evidenzia nel suo insieme quanto segue: …la sede
di Villa Pamphili, considerato che esiste da due decenni e il numero di unità dei
presenti contemporaneamente è alquanto ridotta, il tempo di esodo
dall’ultimo piano all’esterno è molto breve (10/15 sec)…si è proceduto
quindi ad effettuare un sopralluogo per migliorare la sicurezza antincendio
negli ambienti interni…
Chiaramente la relazione dell’esperto, nel suo contenuto, non preclude la possibilità
della prosecuzione del servizio; conferma avvenuta già nel discorso del 20
settembre u.s. (si è parlato in ogni caso di migliorare il sistema antincendio e di
apportare degli accorgimenti in materia).
Nonostante questo, l’intendimento del tavolo riunito è quello chiedere l’intervento e
il parere dell’Organo di Vigilanza (Organo Ispettivo in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro che accerti la rispondenza della sede alle specifiche
professionali cui è affidata. L’Organo di Vigilanza è notoriamente deputato a
vigilare le attività lavorative comportanti rischi particolarmente
elevati…). Su questa decisione gli R.L.S. designati Consap hanno espresso delle
momentanee perplessità, non essendo stato ancora completato l’iter procedurale
degli interventi locali e sui rischi che potrebbe comportare una verifica di
tale natura se non fosse siglato il parere positivo con concreta possibilità
di non agibilità della sede. Perché non attendere prima, il termine di tutti i
lavori? E le risposte degli Uffici incaricati? Questa la nostra posizione!

Roma, 19 ottobre 2010

CONSAP
LA VOCE DEI POLIZIOTTI !!
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