Roma, 24 Settembre 2014
A tutte le strutture CGIL CISL UIL
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Iniziative unitarie presso la Fiera Ambiente e Lavoro – Bologna 23 ottobre 2014.
Carissimi,
rinnovando l’appuntamento che vede CGIL CISL e UIL indire la propria Assemblea nazionale
degli RLS/RLST nell’occasione della Fiera “Ambiente e Lavoro” che si terrà presso la Fiera di
Bologna, Vi comunichiamo che abbiamo ritenuto promuovere unitariamente due iniziative nella
giornata di giovedì 23 ottobre 2014.
Intendendo creare un’occasione per poter affrontare i temi più rilevanti e le novità più
significative in tema di prevenzione, e coniugando le questioni sulla base dei punti di maggior
priorità ed interesse per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (Aziendali e Territoriali)
così come per la rete degli Organismi Paritetici, abbiamo articolato le iniziative nel modo seguente:
- 23 ottobre p.v.:
dalle ore 09:00 alle ore 13:30
Assemblea Nazionale CGIL – CISL – UIL
“Contrattazione e rappresentanza per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (RLS - RLST - RSL di sito
produttivo – Componenti della pariteticità – RSU) - “Innovazione, partecipazione, negoziazione:
un cammino di impegno per la salute e sicurezza sul lavoro”
__________________
dalle ore 14:30 alle ore 17:30
OPNA - Convegno nazionale
“Il ruolo degli Organismi Paritetici nel sistema prevenzione. OPNA-OPRA-OPTA: la rete degli
Organismi Paritetici maggiormente rappresentativi nell’Artigianato” che vedrà un confronto sui
temi del mondo artigiano con il Ministero del Lavoro e INAIL.
Per i dettagli vedere gli Allegati alla presente.
Precisiamo inoltre che saranno a disposizione dei territori e delle categorie gli inviti
omaggio di ingresso alla Fiera per il giorno 23 ottobre, per la distribuzione dei quali provvederà
ogni Struttura Nazionale Confederale.
Un saluto fraterno.
CGIL
(Fabrizio Solari)

I SEGRETARI CONFEDERALI
CISL
(Luigi Sbarra)

UIL
(Paolo Carcassi)

Assemblea Nazionale CGIL – CISL – UIL:
contrattazione e rappresentanza per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
(RLS - RLST - RSL di sito produttivo – Componenti della pariteticità – RSU)
“Innovazione, partecipazione, negoziazione:
un cammino di impegno per la salute e sicurezza sul lavoro”
Bologna, 23 ottobre 2014
Le tematiche relative alla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono fondamentali nell'ambito
sindacale e sono quindi da sempre un importante aspetto di impegno e di intervento da parte
delle figure della rappresentanza aziendale e sul territorio, attraverso le diverse modalità di
promozione, di partecipazione e di contrattazione.
In assoluta continuità con quanto già realizzato nel cammino di crescita e sviluppo delle condizioni
di lavoro nel nostro paese, ma a fronte della situazione economica, produttiva e sociale di grave
difficoltà che il mondo del lavoro oggi sta vivendo, occorrono rinnovata energia e creatività da
parte sindacale per la garanzia e la crescita dei livelli di tutela raggiunti, con nuovi percorsi,
strumenti e modalità, da veicolare nei diversi contesti mediante le azioni propriamente sindacali.
Un obiettivo importante di questo percorso, deve essere quello di sviluppare una contrattazione
collettiva (di primo e di secondo livello), mirata agli investimenti in salute e sicurezza sul lavoro,
anche per indirizzare una crescita complessiva delle aziende stesse, da un punto di vista di migliore
qualità del lavoro, di maggior produttività aziendale, di maggior impatto occupazionale.
Il tutto con forme e obiettivi chiari di partecipazione dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali
nei progetti di investimento e crescita aziendali.
Riteniamo, pertanto, fondamentale dare avvio e spinta, in continuità con le migliori esperienze
realizzate, ad una nuova stagione di attività negoziale a favore della prevenzione e promozione
della salute e sicurezza sul lavoro e abbiamo quindi creduto interessante ed importante
concentrare l’Assemblea Nazionale Unitaria della Rappresentanza per la Salute e Sicurezza sul
Lavoro, sul dare giusta visibilità a quanto ad oggi fatto e a quanto possibile necessario ancora fare.
In tal senso, all’Assemblea saranno protagonisti i frutti dell’impegno (tra cui, accordi, protocolli,
progetti, programmi, iniziative, ecc.) realizzati in questi anni o quelli che si andranno a realizzare
puntando, in primo luogo, a far diminuire gli ancora troppi infortuni sul lavoro e malattie
professionali e a tracciare, inoltre, percorsi di miglioramento e sviluppo sostenibile attraverso
l'attività contrattuale, anche per una crescita complessiva del sistema produttivo del nostro paese.

Bologna, Giovedì 23 ottobre 2014
Programma dei Lavori
(ore 9.00 – 13.30)

09:15

Apertura lavori e presidenza
Segretario Confederale UIL Paolo Carcassi

09:30 – 10:15

Relazione introduttiva e presentazione delle linee alla contrattazione su SSL
Segretario Confederale CISL Luigi Sbarra

10:15 – 11:30

Esposizione di esperienze aziendali di innovazione, partecipazione e
negoziazione

11:30 – 12:00

Esposizione di esperienze territoriali

12:00 – 12:45

Interventi Segretari Nazionali di categoria

12:45 – 13:30

Conclusioni
Segretario Confederale CGIL Fabrizio Solari

Organismo Paritetico Nazionale Artigiani
Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 ROMA
Tel. 06/77205055 - Fax 06/77591946

________________________________________________________________________________
CONVEGNO
Il ruolo degli Organismi paritetici nel sistema prevenzione
OPNA-OPRA-OPTA: La rete degli organismi paritetici
maggiormente rappresentativi nell’Artigianato
Bologna - Fiera Ambiente Lavoro
Giovedì 23 ottobre 2014
Ore 14:30

Registrazione partecipanti

Ore 15:00

Relazione di apertura dei lavori
Coordinatori nazionali OPNA: Cinzia Frascheri - Giorgio Russomanno

Ore 15:30

Confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direttore Generale Paolo Onelli

Ore 16:15

Confronto con l’Istituto Nazionale Assicurativo Infortuni Lavoro (INAIL)
Direttore Centrale Prevenzione Ester Rotoli

Per ogni confronto sono previste domande e uno spazio di dibattito specifico.
18:00

Conclusione dei lavori
Coordinatori nazionali OPNA: Cinzia Frascheri - Giorgio Russomanno

