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Regolamento Sicurezza e Salute:
La FLP chiede un tavolo tecnico!!!

“Schema di regolamento per l'applicazione nell'ambito
dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in

materia di sicurezza e salute dei lavoratori.”

Si è svolta il 14 ottobre c.a., presso la Sala Livatino del
Ministero della Giustizia, la prevista riunione sulla proposta di
regolamento per l'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro presso l’Amministrazione della Giustizia.
La FLP  ha criticato innanzitutto, che  relativamente alla tematica della
sicurezza sui luoghi di lavoro si indirizzano buoni intendimenti e tante
parole, ma poi nel concreto le risorse per il miglioramento dei luoghi di
lavoro vengono continuamente ridotte e le, stesse, norme non vengono
rispettate e applicate per mancanze di fondi e di formazione adeguata.

Abbiamo espresso le nostre contrarietà sul contenuto del regolamento,
presentatoci come inemendabile, in quanto seriamente
insufficiente e in palese contrasto con la normativa vigente.

Abbiamo anche evidenziato le lacune dello schema di
regolamento illustrato ed abbiamo ribadito che occorre costituire
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un tavolo tecnico per approfondire al meglio la tematica
settore per settore,  dipartimento per dipartimento, stante le
diverse articolazioni dell’amministrazione della giustizia, con situazioni
di rischio e salubrità specifiche per ogni singola articolazione. Inoltre
abbiamo chiesto di chiarire a quale organo vada indirizzato il ricorso
avverso il giudizio di inidoneità del medico competente, visto che il
VISAG, organo di vigilanza interno, si è dichiarato incompetente.

La FLP ha affermato come la sicurezza nei luoghi di lavoro è
imprescindibile e non può essere confusa o condizionata dalle esigenze
dell’Amministrazione; un regolamento che lascia alibi e ambiguità,
limitando la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei detenuti, non potrà
mai essere dalla  FLP  sostenuto.

La FLP ha ribadito: che è vero che bisogna sostituire al più presto la
legge sulla materia, (decreto N.338) che è ferma al 97 (per affrontare
l’attuazione di un regolamento che tenga conto delle diverse
sfaccettature) ma ciò senza dimenticare che: “la gatta frettolosa fece
i gattini ciechi”.

Quindi, bisogna analizzare bene il tutto tenendo conto appunto
alla sicurezza sui posti di lavoro, la sicurezza negli Istituti
Penitenziari come anche  argomenti più tecnici come quello da
rischi da interferenze.
Il sottosegretario Caliendo, preso atto della proposta di un tavolo
tecnico per l’approfondimento della tematica (proposta sostenuta
dall'intero tavolo sindacale), ha invitato le OO.SS. di far pervenire, per
iscritto, le osservazioni all'organo estensore che provvederà a
riformulare un nuovo testo e a convocare nuovamente le OO.SS.

Per quanto sopra invitiamo tutti i colleghi e le colleghe a farci
pervenire con ogni mezzo ed in modo velocissimo (l’amministrazione
ci ha dato dieci giorni di tempo per fa pervenire le osservazioni che oltre
al ministero della Giustizia passeranno al vaglio del ministero della
Sanità e del Lavoro) le proprie proposte e suggerimenti al fine di
ampliare l’ analisi della materia. Vi terremo costantemente informati
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