
Al Direttore Provinciale  
dell’Agenzia delle Entrate di Palermo 

       e.p.c.  Alla RSPP 
         Arch. Formisano Giovanni 

         Agli RLS Buccafusco Angelo – 
  Piano Lucio 

         Alla RSU  

         Ai lavoratori della DP Palermo 

         LORO SEDI 

OGGETTO: Richiesta notizie. 

Dalla lettura del verbale (allegato L.1) dell’ultimo Documento di Valutazione Rischi (D.V.R. ) redatto ai sensi 
del D. Lgs. 81/2008 e ss. , sottoscritto il 13/12/2017 dal Datore di Lavoro (Direttore Provinciale) con la 
collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.S.P.) , previa consultazione dei 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e con la partecipazione del Medico Competente (Dr. 
Fabio Traina ) : 

- il RSPP informa i convenuti che a partire dai primi mesi del 2018 farà il possibile per mettere a 
punto un metodo , con l’ausilio degli RLS in carica o di prossima nomina , nonché con la 
collaborazione del M. Competente , per la rilevazione, attraverso un osservatorio dedicato, dello “ 
Stress da Lavoro Dipendente “ , ritenendolo più che mai opportuno e utile ;  

- Richiama l’attenzione del Datore di Lavoro sulla inadeguatezza della struttura che ospita i colleghi 
di Palermo 2 (P.tta Napoli), le cui condizioni, a causa delle competenze non bene definite, sono più 
che mai particolarmente critiche; 

- Prosegue informando i presenti di avere riscontrato poca collaborazione da parte del personale per 
il controllo degli accessi che, in modo poco responsabile, continua a permettere l’ingresso a 
persone non identificate nelle zone di back- office, dove sarebbe permesso l’accesso solo al 
personale dell’ufficio e/o agli autorizzati. A tal proposito si sofferma sul servizio delle guardie 
giurate, segnalando la necessità di una rotazione degli stessi, poiché una permanenza prolungata 
nelle strutture favorisce situazioni di clientelismo e di eccessiva confidenza con i lavoratori; 

- Infine invita il Direttore ad insistere con le richieste di fornitura di arredi che, ormai vetusti, non 
hanno più i requisiti di ergonomicità, caratteristiche molto importanti per le posture assunte 
durante le attività, e, non per ultimo, ad auspicare in tempi reali l’adeguamento delle postazioni ai 
videoterminali e una revisione delle cablature web; 

- Il Medico Competente suggerisce di tenere sotto controllo la questione igienica dei locali e di 
procedere ad una revisione delle postazioni di lavoro mediante l’utilizzazione di arredi più idonei e 
dichiara la propria disponibilità di collaborazione con il SSP per la valutazione dello Stress, come 
anticipato dal RSSP.  

SI CHIEDE: 

- È iniziata la rilevazione relativa allo “Stress da Lavoro Dipendente“? 
- Quali sono le criticità relative a P.tta Napoli e che rischio possono comportare per la salubrità dei 

colleghi ? 
- Sono state effettuate richieste di fornitura di arredamento nuovo e adeguamento delle postazioni 

ai videoterminali? 

SI CHIEDE altresì ai sensi del D. Lgs. n. 97 del 2016: 

- CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI PLESSI DI VIA TOSCANA 20 e PIAZZETTA NAPOLI 5 ; 
- CONTRATTO DI APPALTO CON LA DITTA DELLE PULIZIE E CON LA DITTA ADDETTA ALLA VIGILANZA. 

In attesa di quanto richiesto la scrivente O.S. porge Cordiali Saluti. 

Palermo 24/09/2018                                                Il delegato sindacale dell'USB Pubblico Impiego 
        Gaetano Gambino 


