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POLARIA FIUMICINO: Incendio Terminal 3 Aeroporto “Leonardo da Vinci”
RIUNIONE D.L.81/2008 ex Legge 626 

Il giorno 05.06.2015, presso i locali della caserma P.S. Zara/Iavarone si è tenuta in mattinata,  una riunione ai
sensi del Decreto legislativo 81 del 2008, ex Legge 626, riferita al corollario di criticità che gravitano intorno
il tristemente famoso evento della notte del 07.05.2015. Questa convocazione al tavolo di confronto, nata
dall'esigenza di soddisfare tra gli altri, anche l'articolo 50 della già citata norma, da parte del responsabile,
nel caso, per l'Ufficio di Polizia di Frontiera, ha visto presenti, nonostante ad uno riferibile,  entrambi i datori
di lavoro degli uffici interessati dall'evento incendiario di probabile causa accidentale, di seguito; il Direttore
della “V Zona”, Dott. A.Del Greco ed il Dirigente dell'Ufficio di Polizia di Frontiera, Dott. R.Testaiuti. La
prima carica direttiva come da soprascritto ordine d'elenco, determinando la propria presenza nell'incontro
unicamente mirata per una più completa informazione possibile, determinava, nella facoltà,  la cronologia di
tutti  gli  eventi,  degli  episodi,  degl'Enti  e  degli  Istituti  che  hanno  concorso  e  stanno  concorrendo  alle
determinazioni delle attuali condizioni lavorative e quindi al resoconto di tutte le azioni poste in atto in seno
anche  alle precipue determinazioni del D.Lgs 81 del 2008. La platea composta dagli R.L.S. - Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza -  delle segreterie rappresentative ha chiesto, unanimamente ad entrambi i
datori  di  lavoro,  la  contezza  degl'incartamenti  possibili  relativi  alle  azioni  poste  in  essere  al  fine  della
salvaguardia del personale nei luoghi, l'isolamento più puntuale dei luoghi oggetto dell'incendio, non chè
l'avvio allo "screening" medico del personale esposto il quale ha accusato malori ed i protocolli di avvivo
degli  stessi  operatori  a  tale  ricerca.  La  nostra  Organizzazione  sindacale,  presente  con  direttivi  della
Segreteria Provinciale e Regionale, M. Blaso R.L.S. per il  S.I.A.P. delegato per la provincia di Roma  e
V.Gioia coordinatore delle attività S.I.A.P. in Aeroporto, ha chiesto ed ottenuto, nella valutazione dei rischi,
l'estensione  dello "screening"  a tutti gli operatori della Polizia di Stato in servizio presso lo scalo romano e
le giuste informazioni in merito al relativo percorso. La Nostra rappresentanza, nel proseguio, richiedeva
esplicitamente contezza dapprima rispetto la precipua circostanza per cui  parti del molo "D", attualmente
sotto tutela giudiziaria, fossero state scorporate dallo stesso e  successivamente un resoconto in merito alle
postazioni di Polizia insistenti nel Terminal 3.  Alla luce delle prerogative della Polizia di Stato, di fatto
impossibilitata a non presidiare per legge i luoghi, a meno che indicazioni sanitarie e/o successivamente
tutele giudiziarie  non lo vietino, nelle prima come nella seconda richiesta veniva riferito che determinazioni
Arpa - Azienda Regionale per la Protezione Ambientale -  e medico competente, hanno portato i responsabili
della sicurezza dei Nostri luoghi di lavoro, i Nostri Dirigenti,  ad avviare personale Polizia di Stato,  munito
con  presidi  per  la  sicurezza  individuale,  a  prestare  opera  nei  luoghi  con  la  prescrizione  di  una  quota
temporale contabilizzata nel massimo in tre ore nel sito, prevedendo, in  postazioni più esposte, due ore e
turnazioni relative all'arco temporale d'impiego.  Fermo restando le determinazioni degli enti pubblici si
rende  noto  che  da  quanto  è  nella  nostra  facoltà  d'informazione,  le  rilevazioni  non  sono  ancora
complete e completate, aspetto questo che ha determinato l'esigenza e quindi la richiesta da parte delle
RLS presenti, di un ulteriore incontro tra le parti già fissato nella sessione odierna, per la data del 01
luglio  2015.  Questa  Segreteria  S.I.A.P.  sicura  della  giusta  attenzione  che  tutto  l'evento  occorso
necessita,  auspica,  nel  proseguire e nelle facoltà,   una più tempestiva informazione alla Segreteria
preposta.

Fiumicino lì, 06.06.2015          
                                                                                                          Il Segretario Provinciale BENZON Gianluca
                                                                                                          Il Dirigente Regionale GIOIA Vittorio
                                                                                                          Il Segretario Locale PETRAROLO Andrea
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