
P O L T Z I A  D T  S T A T O
X I I REPARTO MOBILE - REGGIO CALABRIA

E-mail: I 2reprnob.rc(li)pcctrs.p

v,,ffipt.cc./401N.2s Reggio Calabria, l0 dicembre 20 I 2

Via PEC

OGGETTO: Incontro con i rappresentanti della sicurezza delle OO.SS..
- Trasmissione verbale -

Alla Segreteria Provinciale SIULP
Al1a Segreteria Provinciale SAP
Alla Segreteria Provinciale SIAP
Alla Segreteria ProvincialeSllP per la CGIL
A1la Segreteria Provinciale Federazione UIL POLIZIA - ANIP ITALIA SICURA
Al1a Segreteria Provinciale UGL POLIZIA di STATO
Alla Segreteria Provinciale Federazione COISP
Alla Segreteria Provinciale CONSAP NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA(ADP-ASPIL)

REGGIO CALABRIA
Alla Segreteria Provinciale C.I.S.L.-F.P.S.
Alla Segreteria Provinciale C.G.I.L.-F.P.S.
Alla Segreteria Provinciale U.I.L.-P.A.
Al1a Segreteria Provinciale CONFSAI-U.N.S.A.
AllaSegreteriaProvinciale F.L.P.
Alla Segreteria Provinciale R.D.B.-P.I.
Alla Segreteria Provinciale FEDERAZIONE INTESA (SURM-CISAL-INTESA)

ALLE R.S.U.

REGGIO CALABRIA

SEDE

Si trasmette in allegato copia del verbale delf incontro

XII Reparto Mobile di Reggio Calabria, relativo alla riunione

sensi dell'art.28 D.Les.vo nr. 81/2008.

svoltosi in data 07.12.2012 nei locali del

periodica per la valutazione dei rischi ai

I
IL DIRIGENTE RECSNTE IL XII REPARTO MOBILE

Vice Questore Aggiri\rto dott. Gregorio MARCHESE



MOD. - 9s

M I N I S T E R O  D E L L ' I N T E R N O
POLIZIA DI STATO

XII REPARTO MOBILE - REGGIO CALABRIA

OGGETTO: Verbale dell'incontro con le OO.SS. tenutosi in data 07 dicembre 2012 nei locali del
XII Reparto Mobile di Reggio Calabria, per discutere sulla protezione e prevenzione dai rischi sul
luogo di lavoro ai sensi dell'Art.35 deUa Lgs.vo 81/2008.
I1 giomo 07 del mese di dicembre dell'amo 2012 alle ore 10.25, nei locali del XII Reparto Mobile di
Reggio Calabria, si dichiara aperla la riunione per discutere sull'argomento in oggetto indicato. Sono
presenti per l'Amministrazione il Dirigente Reggente del Reparto, Vice Questore Aggiunto dott. Gregorio
MARCHESE, il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Commissario Capo dott. Carmelo
ALIOTO e l'Addetto Sewizio Prevenzione e Protezione Sowintendente PRATICO' Giovanni; la
funzione di seeretario è svolta dall'Assistente Capo PERNORIO Patrizio.
Per le Oreanizzazioni Sindacali, sono presenti
SlUlP:Assistente Capo AQUILINO Giovanni.
SAP: Ispettore Capo LEONARDI Vito.
SIAP: Assente--
SILPxCGIL:Assente
UGL Polizia di Stato: Assistente Capo GABRIELE Pietro.
Fed.COISP: Assistente Capo RAFFA Gaetano.
Fed.UIL Polizia-ANIP Italia Sicura: Assistente Capo PAIANO Gennaro.
CONSAP-Nuova Federazione Autonoma (ADP-ASPIL) : Assente--------
CONFSAL -UNSA: Signor LUTRI Alfredo.*-
RSU: Signora CARISI' Giuseppina e Signora CASSONE Antonella.
Amministrazione: Nella persona del Dirigente, prima di presentare quanlo realizzato in relazione alla
tematica di cui in oggetto, lascia esporre all'Architetto Fabio FONTE, rappresentante della "Otto

Immobiliare" Società proprietaria del plesso che ospita il XII Reparto Mobile, il quale rappresenta
l'attivita svolta dalla propria Società per la soluzione delle problematiche tecniche relative alla sisxezza
sul posto di lavoro quali: I'impianto antincendio estemo delf intero plesso, previe valutazioni ed eventuali
attestazioni dei WJF.; mesÀa in sicurezza da eventuali criticità con il completamento impianto elettrico
e rilevatori fumo alf interno dei locali, creazione di nuove vie di esodo, installazione di nuovi pannelli
igrrifugtu delle pareti, installazione nuovi serbatoi di acqua con pompe di aspirazione e distribuzione per
esclusivo utilizzo impianto antincendio, fomitura estintori con relativa segnaletica, inoltre ai fini della
conformità urbanistica interna e dell'agibilità per la destinazione d'uso e del1'attività svolta alf interno
delf immobile ai sensi della normativa vigente si è prolveduto alla relativa segnaletica.
Entro l'anno entrante si renderà possibile il completamento delle opere già iniziate, tra cuì la
predisposizione, ai fini dello stoccaggio dell'acqua uso civile e sanitaria, di nuove cisteme adeguate ad
una ottimale riserva idrica con conseguente rimozione dei vecchi serbatoi in quanto obsoleti.
Il Signor Dirigente prosegue che qualsiasi intervento è da considerarsi consistente in una struttura di
uguale entità e che in funzione di questo, sono da considerarsi obiettivamente le diflicoltà e f impegno
affrontati per la realizzazione di ogni fine.
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sIULP: Nella persona di AQUILINO Giovanni: Iappresenta la problernatica, dell'usc'ita di sic''xezza

(porta carraia) allo stesso dottàr FONTE, il quale espone che trattasi di un problema di natura operativa

àt,*i" "rii*ír*"ittnta aa ftop.t"tutió d"i t"t eni adiacenti e di corrispondenza, a venderli o quanto

meno ad afflttarli e dett'impoiitilità ad un eventuale esproprio in qùanto non adottabile per la natura del

plesso che non raffigura *À"ti".-*" le caratteristiChe edilizie per cui si possa applicare tale

fi;ft#6fl#j"'[.-riì"ì?". rotii-g'fror.go""ao nell'enunciazione dei programmi da rcalzzare, riferisce

;;';;; "ff"*ui" pr.ti"',i (carot-agero) dei materiali della intera struttum al fine delle verifiche

(secondo precise ordinanz" ft4ì"iìt*irf í'dói requisiti di sictrezza antisismica con conseguente ed

eventuali interventi adegUatl che saranno posti in essere entro il primo semestre dell'anno prossimo'- ---

.ONFSAL -UNSA: N"[" ;;;;;; àó sigtro. LUTRI Al*edo, rappresenta la problematica de1la

postazione esterna degli op".àto.i del CorpJdi Guardia ritenendola non adeguata alle più elernentari

ioÀe ai sicurezza opèrativa e di protezione dagli agenti atmosferici esterni'

Il Dirigente ritiene che t"r. *ó'i."to '"pp*!"'là'dulle areomenlalill ii 
"99:::g:T1Ll#lTll

;i}i#oiiffi:ir 
^à"iliJii"t-" 

iuTnr 1o ha già rapfresentato in,na precedente riunìone" e che

iuindi ha già programmato un idonea soluzione' --l------ ,. ,- -,.; ; ^;;-:::;;^ ;;";; ,;-;,t
iffi:;""Tfi:;;;';"tú""e elencando i vari prowedimenti ed attività svolte nel periodo in cui

risulta reggente del Reparto: trl cui la nomina del nuovo Responsabile Servi{g^fl1en7ione e Protezione

dottor ALIOTO, intanto o*-t" iu purt"cipazione al..corso dello stesso ALIOTO, si è proceduto alla

.".prf-.* dól n rorro pVÚàOiz' u*alendosi della collaborazione della dottoressa MORABITO'

;;;;;;;;..p"rrsat1e s.r.r. " aegri udd"tti s..p.p..so'rintendente PRATICO'� Giovanni e della Signora

pANETTA Teresa, da inoltre lettur; di una serie di interventi effettuati durante questo secondo semestre'

tra cui nuovo affidamento gestione spaccio bar, nomina responsabili addetti piano di emergenza'

Il Dirigente Ufficio Sanitario <lottór COTRONEI, rappresenta I'attività svolta nel periodo in questlone

dell'Ufficio sanitario da lui diretto: sono stati sottoposti a visite di controllo periodico complessivamente

14 operatori del Reparto "rr" ..,rorgotro le attiviti di seguito elencate: Armaiolo, Armieri, Artìficiere,

Istruttori di Tiro, Centrafìnisti " iia"o terminalisti con eventuali immediate visite di controllo' <o1

nppresentarsi di manif-estazio-J critlctre. r,o stesso coglie l'occasione per rilevare com*nque alcuni

pràLlemipersistentialReparto------l-;:-:-:-;;-:..---,-,:^-------;;;;;i;;;r,;;;;;t;
il&1;rffi'�à"ft;;;,'iil;p"^"na <ti GABRTELE pietro chiede al dottor corRoNEr l'andamento

degli infortuni.
Il Dirigente Ufficio Sanitario dottor ggrRoNII. nonostante:" t:1*i 

,91l:::'.:.:^*"1"r'':i::::
lìíi'.i,?,tì"t"i"iì',,:t ffi;Ao,'o pJ-1-"-o^go.di^bloro., sottolinea che I'argomento non è di propria

competenza e il registro viene te"nuto dall'UfIicio Sanitario in quanto sia la Direzione centrale Sanitaria

"t "l1irr,".r"er*alJdi Catania, richiedono periodli*"-m: semplici informazioni statistìche'

Il Dirigente Ufficio Sanitarià-à"oÀt coinoNEl nel riprendere l'argomento precedenternente iniz\ato

lamenta la situazione oaru q"uiiia molto scadente delle pulizie di quasi tutti i locali- della caserma ad

esclusione della mensa, dette cucine e dello spaccio bar che sono ad appannaggio delle ditte affidatarie

del servizio. ln tale nmostranra pero .i"orrorce che la causa quasi esclusiva di tale problematica è da

attribuire ai limiti del contratto stipulato con la dìtta appaltatrice delle pulizie' ----'----'----
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Il Dirigente sottolinea che si è già rappresentato la problematìca aglì organi competenti, prowedendo

intanto] per quanto è di pertinenza e nelle proprie possibilità, di intensificare I'attività di controllo

dell'esiguo personale che ha inoitre un tempo molto limitato'
Il Dirig'entà Uffìcio Sanitario dottor COTRONEI riprende la propria relazione descrivendo i parametri

adottati ..in deroga" deì locali Amministrativo Contabili, Veca e Nuclei ìn quanto trattasi di locali

."Àint".ruti, qualí: volumetria in rapporto ai soggetti lavoratori, punti luce artificiali ed naturali e gli

accessi per ricambio aria, inoltre ha óhiesto quali soluzioni si intendono adottare circa 1o smaltimento dei

liquami'e dei ristagni persistenti di pozzanghere che incrernentano l'esistenza delle zatuare che non

po'rro.,.o esse.e risollte iolo con le disinfestazioni chimiche. Infrne chiede, che in funzione dell'entità

àell'utenza del Reparto Mobile e per 1o svolgimento di un ottimale attività, spetterebbe alla propria

sezione I'assegnazione di almeno sótte locali ma soprattutto l'esigenza primaria di un loca1e da adibire a

sala di attesa dei Pazrenti.
Fed.colSP: Nella persona di RAFFA Caetano lacendosi portavoce dei rappresentanli per la sicurezza

del1e OO.SS. presenti , ampiamente condivisa, riconosce l'ottima qualità dell'attività svolta da questa

Direzione e si auspica che nel reahzzare i propositi enunciati, vengano elargite eguali energie'

Richiamando ulteriormente la necessità di predisporre. quanto prima' una postazione estema idonea per

gli operatori del Corpo di Guardia lo stesso, ohiede una maggiore attenzione nelf informazione e

ion*ffo, attraverso una efficace sensibilizzazione degli operatori, di tutte le misure di protezione

personale nei servizi operativì istituzionali che vengono svolti soprattutto all'estemo della caserma.------

il nirigente conferma che tale attività viene regolarmente svolta attravers o la realizzazione del

programma di addestramento e di aggiomamento prevista dalla normativa vigente.

I1 oresente verbale viene chiuso alle ore 12.05.

SIULP
(lto)

UGL Polizia di Stato
(f.to)

SAP
(f.to)

Fed. COISP
(f.to)

SIAP
(assente)

UIL
(f.to)

RSU
(Lto)

AMMINISTRAZIONE
(f.to)

SILPx CGIL
(assente)

CONSAP
(assente)

CONFSAL-IJNSA
(f,to)
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