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Gab.quest.av@pecps.poliziadistato.it  
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Comunicazione trasmessa Via PEC – 16/11/2016 
 

Oggetto : 

                    Richiesta accesso atti  legge 240/91 art. 22 comma 1 lettera B1 e 

successive modifiche ed integrazioni per la documentazione relativa agli obblighi 

del dirigente (art. 18 D.Lgs. 81/08) .  

                      
 

Considerato che 

a) I servizi igienici risultano inefficienti per la rottura e perdita di 

acqua dai rubinetti collocati nei bagni ed accessori; 

b) che di recente si azionava il sistema di allarme e per il tempestivo  

intervento dei vigili del fuoco non si veniva comunque a capo delle 

cause; 

c) che lo stabile versa in precarie condizioni e necessita, per la caduta 

di calcinacci , di interventi urgenti a tutela e sicurezza pubblica; 

d) che il solaio della sala operativa a causa di infiltrazioni d’acqua 

pregressa , presenta estese macchie di umidità e muffe; 
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e) che alcuni uffici non sono muniti delle porti tagliafuoco ad    

eccezione dell’archivio;  

f) che l’archivio è adiacente alla sala operativa e versa in condizioni 

precarie per il solaio, soggetto ad infiltrazioni d’acqua pregresse ; 

g) che lo stabile in argomento è sprovvisto del  corpo di guardia , 

postazione necessaria per il primo contatto con il pubblico e sicurezza 

del personale; 

h) che mancano gli appositi mezzi di videosorveglianza necessari per la 

tutela e sicurezza del personale in servizio a tale commissariato; 

 

CHIEDE 

 

Ai sensi della legge in oggetto indicata 

 

L’accesso e l’estrapolazione della seguente documentazione : 

Atti relativi alla designazione preventiva dei lavoratori incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi ; 

Atti relativi alla documentazione di valutazione dei rischi; 

Atti relativi al registro per le comunicazioni relative agli infortuni sul 

lavoro; 

Atti relativi alla certificazione per il collaudo annuale della caldaia dalla 

prima accensione e sua collocazione ; 

Atti relativi alle riunioni periodiche  art. 35 l. 2008/81 eseguite sul posto 

di lavoro con il medico competente, comandante dei vigili del fuoco, 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e responsabile per la 

sicurezza  della L. 2008/81 ex 626/94 , constatazioni e provvedimenti;  

Atti relativi alla nomina del responsabile per i servizi di prevenzione e 

protezione interni o esterni art. 32 l.2008/81;  

In attesa della documentazione richiesta nei termini stabiliti dalla legge 

ed in ottemperanza al dispositivo di cui all’art.328 C.P. Per ulteriore 

seguito agli organi competenti, l’occasione è gradita porgere Loro 

distinti saluti.  

 

 



    

Il rappresentante legale provinciale Avellino 

Giuseppe Repole 

 

Il rappresentante legale regionale Campania 
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Il rappresentante legale nazionale 
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