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 Prot. n. 049/Salerno/DRV/drv                                                                                                    Salerno, 07 gennaio 2011 
 

 

Ai Sig.ri Dirigenti del Coordinamento  

     Polizia Locale 
Ai Sig.ri Dirigenti Sindacali ed RSU 

Ai Sig.ri Segretari Aziendali 

 
della CISL/FP                   SALERNO 

 

 

Oggetto: Sicurezza luoghi di Lavoro, varate nuove linee guida nel processo di valutazione dello stress. 

 

Cari colleghi,  

 

al fine di concretizzare le nuove linee guida poste a tutela dei lavoratori, per il tramite dei nostri 

rappresentati Aziendali presenti a vario titolo nelle commissioni Mobbing, Pari Opportunità, RSU, 

Dirigenti Aziendali, ma principalmente ai colleghi rappresenti per la sicurezza luoghi di lavoro, rimane 
fondamentale attivarsi per sollecitare i propri datori di lavoro, a farli adempiere alle nuove linee guida 

dettate dalla Commissione consultiva permanente per la salute nei luoghi di lavoro del Ministero del 

Welfare, varate con la Circolare del 18 novembre 2010. 
La Commissione ha prodotto nei confronti del datore di lavoro, ma anche agli altri soggetti 

coinvolti a vario titolo nel processo di valutazione dello stress, nuovi adempimenti nei confronti dei 

Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medici Competenti, e dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Quanto promulgato dalla Commissione, riveste natura vincolante rispetto a quanto sancito in 

sede di definizione delle suddette linee guida, essendo concreto esercizio giuridico assegnato dall’art.28, 

comma 1-bis del D.Lgs n.81 del 2008. 
Il documento licenziato dalla medesima Commissione, evidenzia che i soggetti interessati dal 

nuovo sistema di valutazione del rischio stress da lavoro sono tutti i lavoratori, compresi dirigenti e 

preposti, e la valutazione del rischio non deve essere effettuata sui singoli lavoratori ma su gruppi 
omogenei (per esempio, per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello 

stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in 

ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti 
di un determinato settore come la Polizia Locale, oppure chi svolge la medesima mansione esterna, etc.). 

Pertanto rimane ineludibile soprattutto per il personale sottoposto a turni ed a servizi esterni,  

sollecitare la programmazione temporale delle attività di valutazione e l’indicazione del termine finale 

di espletamento delle stesse che devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. 
Per un’analisi più approfondita contenti indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-

correlato, si rimanda a quanto contenuto nella Circolare del 18 novembre 2010, all’uopo il comitato 

scientifico CISL/FP Coordinamento Polizia Locale, ha approntato specifica nota di attivazione delle nuove 

procedure, per gli Enti che non hanno ancora predisposto la nuova metodologia. 

Colgo l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

 
Il Coordinatore Provinciale Polizia Locale 

                                                            Vincenzo Della Rocca 

 

Sono a Vostra disposizione per fornirvi:  

 

1. Circolare del 18 novembre 2010 

2. Richiesta applicazione nuove linee di valutazione dello stress 
 

 
Coordinamento Polizia Locale 

 
Coordinamento Polizia Locale 


