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Nella riunione del 20 ottobre, i segretari generali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e il presidente 
della Uiltucs UIL della Lombardia, individuano tre campi di lavoro su cui sviluppare l’attività 
unitaria della categoria nei prossimi mesi. Queste scelte sono finalizzate alla qualificazione e al 
coordinamento delle azioni contrattuali e del sistema della bilateralità nella regione e in tutti i 
territori. 
 

1) SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Alla luce dei diffusi ritardi riscontrati, nelle aziende dei vari settori della categoria, circa 
l’applicazione delle disposizioni previste dal Testo unico e dai CCNL e della necessità di affermare 
la cultura della prevenzione ed i metodi partecipativi come strumenti indispensabili per garantire 
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si decide di attivare : 
 
A)     

 una mappatura delle attività svolte dagli O.P.P. nelle province della Lombardia, per il 
tramite dell’Osservatorio regionale; 

 un monitoraggio sulla corrispondenza, da parte delle aziende, delle disposizioni legislative 
che prevedono che la formazione per RLS e lavoratori debba avvenire in collaborazione con gli 
stessi O.P.P. (art. 37 comma 12 Dlgs 81/08); 

 uno studio comparativo sulla qualità dei moduli formativi prospettati dagli O.P.P. dalla 
regione per lo svolgimento delle attività di formazione per gli RLS con particolare attenzione 
alla presenza di specifiche finestre informative affidate a rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali; 

 un vasto programma di elezione degli RLS nei luoghi di lavoro in cui sono assenti o arrivati 
a scadenza e, conseguentemente, una verifica sulle modalità utilizzate per l’elezione degli RLS 
laddove non siano stati attivate procedure da parte delle organizzazioni sindacali. 
 

 
B) 
      Un programma per lo sviluppo dell’azione sindacale per il rispetto delle disposizioni di legge e 
contrattuali in materia rivolto a tutte le aziende a partire da quelle della grande distribuzione 
organizzata presenti nella nostra regione prevedendo: 
 

     l’invio di lettera alle aziende, da parte delle segreterie regionali, con la richiesta di specifici        
incontri mirati, alla luce del art 9 legge 300, ad acquisire elementi sull’organizzazione aziendale 
in materia di salute e sicurezza e sul rispetto delle leggi in materia ; 

         l’invio di lettera a tutti gli  RLS, a partire dalla GDO, al fine di rammentare i diritti e i     
compiti degli stessi e garantire loro il supporto delle OO.SS. della Lombardia; 
    la convocazione di riunioni delle segreterie e degli apparati di categoria , al meglio unitarie, 
impegnati nelle attività sindacale in tali aziende; 
    la convocazione di riunioni degli RLS delle singole catene al fine di misurare le criticità 
presenti nello svolgimento del loro ruolo e negli specifici contesti organizzativi del lavoro, 
identificando le modalità comuni di intervento; 
    una campagna informativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro “la salute  sul lavoro è 
un diritto, pretendila”. 
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A sintesi di tale programma di lavoro verrà valutata l’opportunità e la fattibilità di costituire un 
ufficio di coordinamento (cabina di regia) unitario a carattere regionale per lo sviluppo delle 
attività e come riferimento per le necessità informative degli RLST, degli RLS e dei lavoratori. 
 
        

2) CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO 
 
Gli ultimi CCNL stipulati dalla categoria ed i confronti contrattuali in corso prevedono o cercano 
di determinare la diffusione e la qualificazione dei contratti di secondo livello. La valutazione 
congiunta delle OO.SS. di categoria della Lombardia individua la necessità di privilegiare gli 
ambiti di contrattazione di secondo livello nei contesti più direttamente accostabili ai luoghi di 
lavoro (e quindi ai processi organizzativi delle aziende) e agli ambiti territoriali (rispetto a quelli di 
gruppo, nazionali). 
Particolare e urgente attenzione è necessaria rivolgere alla contrattazione di secondo livello nei 
comparti del Turismo al fine di dare seguito alle recenti disposizioni contrattuali che prevedono 
che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire del 
1° gennaio 2011. 
Le segreterie unitarie di categoria della Lombardia si attiveranno verso le segreterie nazionali 
affinché vengano definite linee di indirizzo  utili alla predisposizione di tali piattaforme e, nel 
contempo, si impegnano a lavorare per la definizione delle linee di indirizzo anche nel contesto 
lombardo. Al riguardo verranno costituite specifiche commissioni di lavoro unitarie che 
opereranno con calendari di lavoro stringenti. 
 

3) LA BILATERALITA’ 
 
Lo sviluppo delle esperienze della bilateralità in Lombardia hanno fatto registrare importanti 
risultati in termini di ramificazione degli Enti e di qualificazione dei servizi. 
E’ ora indispensabile produrre un lavoro di monitoraggio sugli assetti gestionali, sulle attività e sui 
servizi degli Enti al fine di pubblicizzare le buone prassi , individuare scelte strategiche di interesse 
comune, sperimentare collaborazione tra gli Enti anche per il tramite di fondi finanziari a carattere 
interprovinciale o regionale, affidare agli Enti meglio organizzati compiti di supporto specialistico 
extra provinciali (esempio: commissione scientifica per la valutazione dei moduli formativi rivolti 
agli RLS), etc.. 
In questo contesto l’attestazione del ruolo  e la qualificazione delle funzioni dell’Osservatorio 
regionale della Lombardia è dirimente. 
 
 
    

segretario generale segretario generale presidente 
FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTUCS UIL 

Gian Mario Santini Giuseppe Foti Giovanni Gazzo 
 


