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Abbiamo ricevuto la nota a Sua firma con la quale vengono dettate alcune disposizioni per 
l’accesso e la sosta di veicoli presso lo stabile di cui all’oggetto. 
Al riguardo, siamo stati interessati da diversi colleghi che ci hanno esposto le loro 
dubbiosità, rispetto ad un piano che, effettivamente, ci appare meritevole di 
approfondimenti. 
In primo luogo, aspetto dal quale discende inevitabilmente la nostra richiesta di 
immediata sospensione d’efficacia del provvedimento de quo, non ci risulta siano 
state attivate le previste forme di consultazione degli R.L.S. ai sensi dell’art. 50 comma 1 
lett. b), trattandosi – a tutti gli effetti – di disposti che producono la modifica radicale degli 
attuali impianti di prevenzione incendi e di sicurezza sul luogo di lavoro. 
Secondariamente, per un aspetto di non certo minor importanza rispetto a quello poc’anzi 
esposto, da una prima lettura, la missiva si presta ad evidenti fraintendimenti circa le 
modalità (ed annesse responsabilità) operative cui risulterebbe sottoposto il personale 
incaricato alla vigilanza della struttura. 
Non solo. Le righe confezionateLe, lasciano spazio ad una fumosa interpretazione 
secondo la quale alcuni posti auto parrebbero essere stati assegnati arbitrariamente (e 
con criteri a noi sconosciuti) ed altri demandati “a cura dell’UTLP” e, se da un lato 
conveniamo sulla necessità di provvedere ad una più ordinata amministrazione degli 
accessi allo stabile dei veicoli privati, non potremo certo accettare gestioni che rischino di 
creare impensabili differenze tra i proprietari dei medesimi che, a vario titolo, si trovano ad 
avere la necessità del posto auto. 
In sostanza, trattandosi – per quanto già evidenziato – di criticità comunque connesse alla 
sicurezza, Le anticipiamo che, per la nostra parte, nel momento di confronto che, 
insistiamo, crediamo debba essere urgentemente convocato, l’RLS del SIULP si opporrà 
energicamente ad ogni eventuale ipotesi che lasci trasparire indecorose forme di arcaico 
privilegio per alcuni, a dispetto di altri. 
Certi della Sua sensibilità rispetto a vicende che riguardano direttamente il personale, 
rimaniamo in attesa di un urgente riscontro e Le porgiamo cordiali saluti. 
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