
 

 

 

pnfdregionalesicilia@libero.it 

Polizia Nuova Forza Democratica 

Comunicato trasmesso via pec ai seguenti indirizzi 

 

AL SIGNOR QUESTORE TRAPANI 
- Trapani – 

Questore.tp@pecps.poliziadistato.it 
 
 

Al signor dirigente l’Ufficio del personale 
Dott.ssa Di Fatta 

Uffpers.quest.tp@pecps.poliziadistato.it 
 
 

 

Al Signor Dirigente Ufficio Gabinetto 

Dottor SCARDINA 

TRAPANI 

Gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it 

 

 

Oggetto: Richiesta accesso atti 

Questa O.S. denominata Polizia Nuova Forza Democratica, in virtù da quanto 

disposto ai sensi delle vigenti normative e a quanto disposto da giusta 

LEGGE 81/2008  

CHIEDE 

 

Alla S.V. di poter prendere visione della dettagliata relazione effettuata dal 

medico competente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, (così come 

disposto dalla vigente norma in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi 

di lavoro) delle condizioni di salubrità della garitta corpo di guardia posta 

all’ingresso carraio, sita sulla via Palmerio ABATE. Tale richiesta è volta 

all’accertamento da parte di questa O.S. delle condizioni minime di salubrità 

ed ergonomia da quanto disposto in materia da giusta legge. 

Si richiede inoltre alla S.V. di poter verificare il corretto impiego del personale 

ivi impiegato con particolare riguardo alle ore di riposo che la legge impone  

tra un turno lavorativo e il seguente con riguardo inoltre alle ore di lavoro 
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massimo per settimana per non più di tre mesi  continuativi consentite dalla 

legge. 

 Posto sia superfluo rammentarle che l’eventuale inosservanza e o violazione  

di quanto sopra disposto in materia a tutela della salute dei lavoratori, 

costringerà questa O.S. a rivolgersi presso più idonei uffici, onde tutelare la 

salute  di quanti operano presso questa Amministrazione, e l’esecuzione di 

quanto disposto dalle vigenti normative. 

Cordiali saluti  

 

Trapani 2/12/2017 

Firma originale agli atti  

Il segretario provinciale  

P.N.F.D. 

GIALLO SCHIFANO Pietro. 

 

 

cell. 3512306851 – pnfdregionalesicilia@libero.it  

Sede legale: Via Valguarmera nr. 35 – 90047 Partinico  

 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003. Il contenuto di questa e-

mail e degli eventuali allegati è riservato ed è rivolto esclusivamente al 

destinatario/identificato e deve essere nella disponibilità del solo 

destinatario/identificato. Chiunque venga in possesso non autorizzato di 

questa e-mail è vincolato dalla richiamata Legge a non leggerne il contenuto, 

a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.Il destinatario/identificato può 

in qualsiasi momento chiedere di non ricevere più alcuna nostra 

comunicazione inviando un messaggio e-mail 

all'indirizzo: sindacato.polizia@libero.it 

Il medesimo destinatario/identificato non potrà, per alcun scopo, utilizzare i 

dati personali di eventuali altri destinatari/identificati nella presente e-mail, in 

quanto non autorizzato per la sopra citata Legge al relativo trattamento dei 

dati personali di altri soggetti. 
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