
 
 

 

 
 

              
  

 
Ieri 29 Ottobre un RLS per il SAP ha partecipato al sopralluogo conoscitivo 

nei suddetti locali che ospiteranno gli Uffici Immigrazione, Pas, Commissariato 
Centro e Polizia Scientifica. I recenti fatti alluvionali hanno posto l’obbligo di 

avviare una procedura d’emergenza per anticipare il trasferimento dell’Ufficio 
Immigrazione, ed è stato infatti sollecitato un rapido intervento per quel che 

concerne il riscaldamento e l’adeguamento per le specifiche esigenze del front-
office del suddetto Ufficio.  

Per quanto riguarda invece il Commissariato Centro è stata sottolineata la 
necessità che lo stesso venga trasferito interamente nei nuovi locali per ovvi 

motivi organizzativi. 

L’ultimazione dei lavori e la consegna  di tutti gli altri spazi è stata fissata 
per Dicembre 2015, data in cui verranno consegnati i locali e dalla quale partirà il 

trasloco effettivo degli Uffici interessati. 
La suddivisione degli spazi interni sarà curata da uno studio di ingegneri 

incaricati dal Demanio ma su indicazioni della nostra Amministrazione.  
Il nostro rappresentante ha posto al signor Vicario l’importante questione 

dei posti auto sia per i mezzi dell’Amministrazione ma, ancor più rilevante, dei 
mezzi dei colleghi. Il Vicario ha definito la questione “in continua evoluzione” 

specificando che la disponibilità dei posti auto potrebbe aumentare in virtù di una 
razionalizzazione degli spazi esistenti anche in disponibilità di altri enti. Per tale 

argomento il Sap ha nuovamente suggerito all’Amministrazione di adoperarsi per 
una eventuale convenzione con la società di parcheggio.   

Il prossimo 6 Novembre è previsto un ulteriore incontro a seguito del quale 
vi informeremo circa eventuali sviluppi. 

Il Sap vigilerà affinché i lavori vengano effettuati nel pieno rispetto delle 

norme sulla Sicurezza dei Luoghi di Lavoro ed affinchè i colleghi  interessati 
vengano posti nelle migliori condizioni di lavoro. 
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