
 

Alla cortese att. Magnifico Rettore prof. Stefano Paleari 
Dir. Generale dott. Giuseppe Giovanelli 
Medico competente Dott. Luciano Bugada 
 
E.p.c. Rspp Dott. Ing. Francesco Lanorte  
Resp. Servizi Amministrativi generali Dott. William del Re 

 

OGGETTO: Informazioni, segnalazioni e richieste.    

Chiediamo di essere informati riguardo a: 

o Sicurezza dello stabile dell’università di Bergamo sito in Via Pignolo n. 123. In 
seguito alla ripresa dei lavori ci sono state segnalate ripetute oscillazioni dello stabile. 
Alcune crepe, insorte con l’inizio dei lavori svolti nel cantiere sito presso la sede 
medesima, sembrano esser sensibilmente aumentate. Con l’occasione si chiede se sia 
stato fatto di recente un monitoraggio delle crepe nell’edificio di via Pignolo e in 
quello adiacente che ospita la Fondazione Alaska, e nel caso quali interventi siano 
stati adottati.  

o Nomina degli addetti al primo soccorso.  
o Nomina personale addetto all’antincendio ed all’evacuazione.  
o I dati relativi ai controlli di salubrità del sistema di areazione della sede di Via dei 

Caniana n.2.  
o Pianificazione degli interventi per la formazione obbligatoria per la sicurezza sul 

lavoro.  
o Quali interventi siano stati adottati per la salubrità ed il microclima dell’Ufficio 

segreteria Studenti presso la sede di via dei Caniana n.2. (come segnalato con lettera 
del 14 Ottobre 2013).  
 

Si chiede inoltre una verifica in merito a: 

 

o Situazione di stress da lavoro correlato nell’Ufficio amministrativo dei dipartimenti 
di Lettere e Filosofia e Scienze umane e sociali. Abbiamo ricevuto nota da parte dei 
colleghi dei dipartimenti in merito alla percezione di stress conseguentemente alla 
riorganizzazione degli Uffici. Chiediamo pertanto all’Amministrazione di attuare le 
azioni necessarie per risolvere la situazione di forte disagio.    

o Conformità degli Estintori antincendio di v.le Marconi n. 5. Rispetto alla normativa 
vigente.  

 

 
 



Si chiede inoltre: 
 

o Di poter aprire le finestre degli uffici della sede di via dei Caniana, quindi di essere 
riforniti delle apposite maniglie. Segnaliamo che a nostro avviso la situazione attuale 
si configura come un fattore di rischio perché in caso di pericolo grave ed immediato 
deve essere permesso a chi è presente nei locali o agli addetti antincendio valutare 
l’eventuale apertura delle finestre e nel caso poterlo fare in tempi rapidi. Inoltre a 
causa del sovraffollamento degli uffici, in determinati momenti della giornata, si 
rende necessario un ricambio di ossigeno maggiore.  

o Evitare di fare pulire le stampanti agli uscieri, chiamando invece il personale 
specializzato della ditta appaltatrice dotato di appositi DPI ed istruito in merito. 

o Aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi a seguito della riorganizzazione 
degli Uffici. A tale proposito ci rendiamo disponibili per un incontro ai sensi dell’art. 
29 comma 3 D.Lgs 81/08.  
 
 
In attesa di un riscontro,  
si porgono cordiali saluti.  
 
Le RLS  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


