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Al Dirigente dell’Ufficio V  

Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza 
uspcs@postacert.istruzione.it  

 
 
 
 
Catanzaro 07/07/2018                                                        
 
 
 
OGGETTO: D.V.R. nuovo edificio sito in via Romualdo Montagna n. 13 – Cosenza 
 
 
Questa O.S.  
 
Preso atto: 
 

 della comunicazione di cui al registro ufficiale 0006715.26-06-2018 con 
oggetto : “Certificato di Prevenzione Incendi nuovo edificio sito in via 
Romualdo Montagna n. 13 – Cosenza.” 

 

 Della comunicazione  del’USR  registro Ufficiale 0014551 29/06/2018. 
 
Tenuto conto:  
 

1. che è imminente il trasferimento degli uffici dell’ATP di Cosenza presso la 
nuova sede di Via Romualdo Mantegna n°  13; 

2. che il D.V.R. tra le sue funzioni ha quella di individuare possibili rischi 
nell’ambiente di lavoro e definire i conseguenti  comportamenti dei lavoratori; 

3. far prestare servizio al personale  in locali su cui non è stato redatto il D.V.R. 
può mettere a rischi i lavoratori; 

4. che le possibili omissioni del datore di lavoro in merito alla mancata/incompleta 
/omissiva redazione del D.V.R. è pesantemente sanzionata dalle disposizioni 
vigenti in materia; 

5. che nella materia di cui trattasi la S.V. è individuato come  “datore di Lavoro” 
soggetto cui compete la responsabilità della sicurezza dei lavoratori;  
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6. che le norme di sicurezza prescrivono che il datore di lavoro deve informare 
preventivamente i lavoratori dei possibili rischi individuati in un ambiente di 
lavoro. 
 

INVITA E DIFFIDA 
 

Ad ottemperare alla stesura del D.V.R. relativo ai locai in oggetto prima del 
trasferimento degli uffici di codesto ATP 

 
 
 

                                                                                      p/Federazione USB P.I. Calabria 

                                                                            
 

           

  


