
Prot. 107/2017 del 25/09/2017  

 “APERTIS VERBIS ERGA OMNES”

Li.Po.L. ”Libera Polizia Locale”     

Al Capo dell'Ispettorato Territoriale dott. G. Cantisano 

Al Direttore Servizio Igiene e Medicina del lavoro Asl Napoli 1 

Al Comandante Nucleo Carabinieri Isp. del Lavoro di Napoli Mar. F. Palumbo 
Al Comandante della Polizia Locale di Napoli dott. C.Esposito  

Al Dirigente il S.P.P. del Comune di Napoli dott.ssa E. Capecelatro 
Al Resp. D.lvo 81/08 del S.A.P.L. Cap. B. Capuano 

Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza c/o uff. relazioni sindacali 
Al Medico Competente Sorv. Sanitaria – Dottor Umberto Candura 

Oggetto: Esposto ai sensi del D.lgs 81/2008 per Palazzina Greco presso Comando di 
     Polizia Locale di Napoli in Via De Giaxa 5 

La scrivente O.S. ai sensi e per gli effetti del D.lgs 81/2008,in riferimento alla 
Palazzina in oggetto ove sono collocati diversi uffici come ad es il Nucleo di Polizia 

investigativa centrale e l’ufficio personale, segnala quanto segue: 
1) assenza di idonei dispositivi antisdrucciolo sia sui gradini di accesso sia sulle

rampe interne che conducono al primo e secondo piano

2) Mancanza di montascale e pedane per l’accesso a persone con problemi di
deambulazione.

3) infissi in legno fatiscenti in tutte le stanze del complesso(L’apertura della mal
ridotta porta di accesso agli uffici del secondo piano viene garantita da un

contrappeso dato da una bottiglia in plastica ripiena d’acqua ).
4) Servizi igienici angusti e fatiscenti

5) Non idonee condizioni microclimatiche
6) Assenza di scala antincendio, di uscite di sicurezza e di segnaletica di

emergenza lungo le vie di esodo
7) dislocazione suppellettili, sedie e postazioni lavorative non rispondenti ai

requisiti richiesti dalle normative vigenti
8) Stampanti e fax privi di protezione da emissioni di polveri sottili

10) Impianti elettrici non a norma
Si chiede agli organi preposti l’individuazione di tutto ciò che può recare danno alla

salute psico-fisica dei lavoratori e di conoscere gli eventuali provvedimenti

adottati(anche di natura sanzionatoria) e opportune indicazioni sulle modalità per
ricevere copia dei relativi atti.    . 

Il Segretario Generale Nazionale e R.S.U. del Comune di Napoli 

  Daniele Minichini 

Segreteria Generale 
80016 Marano - Via San rocco 33 - Cell. 3475648286 - 3392647258 -  fax 081.5866830 
PEC:      sindacatolipol@pec.it - E mail : sindacatolipol@virgilio.it      

mailto:sindacatolipol@pec.it
mailto:sindacatolipol@virgilio.it


 
      Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 25/09/2017 alle ore 15:00:04 (+0200) il messaggio 
"Esposto ai sensi del D.lgs 81/2008 per problematiche Palazzina Greco sita presso il Comando di Polizia Locale 
di Napoli in Via De Giaxa 5" proveniente da "sindacatolipol@pec.it" 

ed indirizzato a: "itl.napoli@pec.ispettorato.gov.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec285.20170925144605.14249.08.1.65@pec.aruba.it  
 
 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 
Il giorno 25/09/2017 alle ore 14:46:07 (+0200) il messaggio 
"Esposto ai sensi del D.lgs 81/2008 per problematiche Palazzina Greco sita presso il Comando di Polizia Locale 
di Napoli in Via De Giaxa 5" proveniente da "sindacatolipol@pec.it" 
ed indirizzato a "polizialocale.comandoservizi@pec.comune.napoli.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec285.20170925144605.14249.08.1.65@pec.aruba.it 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 
Il giorno 25/09/2017 alle ore 14:46:07 (+0200) il messaggio 
"Esposto ai sensi del D.lgs 81/2008 per problematiche Palazzina Greco sita presso il Comando di Polizia Locale 
di Napoli in Via De Giaxa 5" proveniente da "sindacatolipol@pec.it" 
ed indirizzato a "prerogative.sindacali@pec.comune.napoli.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec285.20170925144605.14249.08.1.65@pec.aruba.it 
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