
Data: 22/02/10 10:19:16 
 
Oggetto: precisazioni su iniziative RLS 
 
Ai RLS della Filcams Milano  
 

Nella concitazione del congresso può darsi che mi sia espresso male per questo vi ricordo i 
prossimi appuntamenti per i RLS della Filcams. 
 
Mercoledì 24 dalle ore 9.00 alle 13.00 presso la Camera del Lavoro di San Siro in Piazza Segesta, 
4. Riunione RLS/FILCAM liberi dal lavoro o utilizzando ore di permesso per affrontare i seguenti 
punti: 
 

 definiremo le prossime presenze allo sportello e la sua eventuale apertura oltre l'attuale 
mezza giornata del mercoledì   

 

 discuteremo di come migliorare e potenziare il nostro sito www.rlsfilcams-lombardia.org  
 

 varie ed eventuali 
 

Ho visto cose che voi umani non potete immaginare:  
 
1. la direzione di Esselunga che in un comunicato del 16.2.10 ribadisce che "nessun ostacolo è 
stato messo in atto da Esselunga all'attività e alle agibilità degli RLS"  
 
2. rappresentanti di un sindacato di base, indicare alla ASL un compagno della Filcams, 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in una filiale di Esselunga, come responsabile dei 
mancati interventi dell'azienda. A Milano è noto, a tutti coloro che si occupano di sicurezza, 
l'impegno della Filcams in materia. Cosi come è noto, nonostante le dichiarazioni aziendali su 
citate, che Esselunga non è affatto "tenera" né con le RSA nè con gli RLS. Indicare, come fatto da 
rsa di un sindacato di base di una filiale di Esselunga, il RLS come responsabile di mancate azioni 
che sono in capo al Datore di Lavoro e ai suoi preposti, unitamente a Medico Competente e 
responsabile SSP, significa non solo aver completamente sbagliato l'obbiettivo e capire poco della 
legge che si vorrebbe contribuire a far applicare , ma operare contro gli interessi dei lavoratori 
additando chi con fatica si da concretamente da fare per migliorare le condizioni di lavoro come 
uno dei responsabili. 
Il compagno Simone stia tranquillo non solo perché ha tutta la nostra solidarietà, ma soprattutto 
perché come dice un vecchio proverbio "i ragli d'asino non vanno al cielo"    
 
3. dopo la fine del congresso di ieri il sottoscritto insieme al segretario regionale Mario Santini e ad 
alcuni delegati (alberghi, mense, pubblici esercizi) ci siamo recati alla sede della Confcommercio, 
dove alle 19.00 di venerdì riprendeva la trattativa per il rinnovo del contratto del TURISMO. Non vi 
racconto come abbiamo passato la notte e la mattinata. Vi basti sapere che intorno alle 11.30 del 
sabato, mentre i nostri segretari nazionali sia apprestavano ad un nuovo incontro con la 
controparte per tentare di modificare alcuni aspetti del testo, che seppur notevolmente migliorato 
dal testo presentatoci il 15 febbraio dalle associazioni datoriali, presentava ancora criticità. 
Ci viene comunicato che la Fisascat CISL, che fino a quel momento aveva concordato sulla 
mediazione raggiunta con la controparte (115 euro paga base per un 4° livello + 15 euro per la 
contrattazione di secondo livello) ha cambiato idea e ha ritenuto la cifra già concordata troppo 
elevata. Il peso dell'accordo separato del gennaio scorso che la Cgil non ha condiviso dimostra i 
suoi effetti nefasti. Io personalmente non avevo mai assistito ad aziende disponibili ad erogare 
salario ai lavoratori e sindacati (Fisascat Cisl) che dicono che i soldi sono troppi e sospendono la 
trattativa. 
 

Ricordo a tutti che il manuale sul DLGS 81 si può ritirare dal sottoscritto in Camera del Lavoro di 
Corso di Porta Vittoria 43 a partire da giovedì oppure il mercoledì presso lo sportello di Piazza 
Segesta. 

 


