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Oggetto: Mantenimenti TPSS. Vs Rif. 4/04/19 
 
 Si riscontra la comunicazione riportata in oggetto di codeste OO.SS, informando che 
la nota prot. 10426 del 20/03/2019 della Direzione Centrale della Formazione assolve in 
maniera esaustiva a quanto richiesto all’art. 45 del D.Lgs. 81/08 avendo tutti presupposti dei 
fattori di rischio individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e s.m.i. 
 Detti provvedimenti sono obbligatori e a carico del datore di lavoro Comandante, per 
la loro valenza di responsabilità penale derivante della fonte di cognizione del diritto in 
questione. Mentre le circolari indicate da codeste OO.SS. costituiscono un indirizzo di una 
Amministrazione che, vista la situazione di organico, di assenza di specifiche risorse, nella 
maggior parte delle realtà regionali risultano al momento inattuabili.  
 Per quanto premesso i richiami alle citate circolari hanno solo una valenza di 
responsabilità amministrativa che espone, se non si evade almeno il programma previsti dal 
precitato DM, ad una grave omissione. Si informa tutto questo al fine di dare una corretta 
valenza giuridica degli obblighi in capo alla responsabilità del Comandante e delle iniziative, 
molto valide, più complete, ed esaustive, ma spesso inattuabili che l’Amministrazione ha 
cercato di regolamentare, ma che non sono certamente fonti di diritto. 
 Tanto si trasmette per una comprensione più puntuale dell’iniziativa intrapresa, che 
non esclude comunque quanto indicato nelle circolari in materia, ma per adempiere, in caso di 
criticità, a degli obblighi di legge a garanzia del rispetto  di standard minimi di sicurezza, 
senza cadere in omissioni o tantomeno in contrapposizioni sindacali. 
 Oltre al ricorso ai limitati risparmi di gestione sugli straordinari, non risulta inoltre, 
possibile accedere a finanziamenti specifici sulla materia, ma solamente di sfruttare la 
permanenza del personale in sede rispetto la totalità della durata dei turni di servizio.   

 
                 Il Comandante Provinciale reggente 

           (Dott. Ing. Loris MUNARO) 
             firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge 
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                 Verona, data del protocollo 
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