
 

  

    Segreteria Provinciale la Spezia    

                             

La Spezia, 29 febbraio 2016   

Al dott. Vittorino GRILLO 

                DATORE DI LAVORO PER LA QUESTURA della SPEZIA 

 

OGGETTO: Commissariato P.S. di Sarzana – Posto di Foto Segnalamento. 

 

                     Pregiatissimo Sig. Questore, 

recentemente, anche a seguito di quanto emerso in sede di Commissione “Protezione Sociale e 

Benessere del Personale”, è stato interessato il Comune di Sarzana  al fine di trovare una  

soluzione circa gli spogliatoi della Squadra Volante, privi di adeguato servizio igienico. 

A tal fine, si è fatta giungere in quel  Comune una bozza di progetto, atta a garantire quanto sopra 

indicato, ma che contemplerebbe il trasferimento del Posto di Foto Segnalamento ubicato al 

primo piano dello stabile.   

L’intenzione dell’Amministrazione sarebbe quella di posizionare tale ufficio in due locali angusti, 

larghi rispettivamente 1,85 mt. e 1,70 mt.,  misure assolutamente al di sotto delle cubature 

idonee ad ospitare uffici, men che meno un posto di foto segnalamento, che deve rispettare 

anche parametri legati alla sicurezza sanitaria. La situazione dei locali è stata visionata 

direttamente dal RLS SAP Maurizio BARONI lo scorso 25 febbraio 2016, autorizzato all’accesso nei 

locali dalla S.V. . 

Per quanto precede, il SAP chiede - prima che il Comune possa intraprendere qualsiasi decisione 

sulla questione -   di far effettuare al più presto in quegli uffici un sopralluogo al medico 

competente e che l’esito dello stesso sia comunicato a tutti gli RLS riconosciuti a livello provinciale. 

Inoltre, si chiede di assumere il parere del Direttore del Gabinetto Regionale della Polizia 

Scientifica, utile ad analizzare le necessità volumetriche e di sicurezza relativamente al Posto di 

foto segnalamento in argomento. 

Questa O.S. , infine, in qualità di RLS, si rende disponibile a trovare soluzioni alternative al fine di 

contemperare le esigenze della Squadra Volante e del posto di foto segnalamento; alternative 

peraltro già esaminate dal nostro RLS nel corso dell’accesso effettuato. 

Cordialmente.       

                                                                                                                 IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

                                                                                                                                               Elena DOLFI                          


