SEGRETERIE NAZIONALI

SALUTE e SICUREZZA sui luoghi di lavoro – incontro del 10 settembre 2019
In data 10 settembre si è tenuto l’incontro con ASPI a seguito della richiesta dalle Segreterie
Nazionali del 3 settembre u.s., in riferimento agli incidenti, purtroppo anche mortali, che
continuano a coinvolgere i lavoratori che operano su strada. L’Azienda ha ritenuto, rispetto ai
destinatari a cui era rivolta la richiesta d’incontro, di convocare la Consulta Nazionale sulla
Sicurezza sui luoghi di lavoro e nell’ambito della stessa aprire il confronto con le OO.SS.
Le OO.SS. Nazionali hanno con forza richiesto un’attenta analisi di quanto accaduto nei recenti
incidenti perché le stesse ritengono che quello che oggi viene fatto (procedure operative, modelli
organizzativi, soluzioni tecniche, certificazioni e altro), e purtroppo i fatti lo dimostrano, non è
sufficiente a garantire i lavoratori che operano su strada in presenza di traffico.
È necessario non fermarsi al mero “compitino” o a mettere in ordine gli adempimenti normativi ed
è indispensabile affrontare questa problematica con determinazione e responsabilità, iniziando a
fare un analisi di tutti gli aspetti che riguardano il lavoro “su strada” ed è anche opportuno che
l’Azienda riveda le sue certezze sugli attuali modelli organizzativi che regolano il servizio di
Viabilità.
I tragici eventi di agosto e il costante aumento del traffico sulla rete impone nuove decisioni e
nuove scelte.
Per ragioni sopra esposte le OO.SS. ritengono necessario avviare un confronto che riguarda sia gli
aspetti strettamente operativi/tecnici (procedure, linee guida, dispositivi di protezione ecc) e sia
sulla organizzazione del comparto Esercizio.
Con l’Azienda le OO.SS. hanno condiviso un percorso che prevede una convocazione della Consulta
a ottobre prossimo, dove l’Azienda illustrerà alcuni progetti, già in fase di elaborazione, finalizzati
ad affrontare le tematiche che riguardano : i comportamenti e le procedure operative, che
coinvolgeranno oltre gli operatori anche la P.S., la Sala Radio e i Preposti; la tecnologia, con nuove
forme di comunicazione all’utenza; l’utenza, per quanto attiene i comportamenti durante la guida
che in molti casi sono la causa degli incidenti. In questa sede le OO.SS. faranno le loro
osservazioni e formuleranno le loro proposte/soluzioni tecniche anche attraverso il coinvolgimento
e la diretta partecipazione dei RLS.
Parallelamente a questo percorso le OO.SS. Nazionali ritengono necessario e opportuno aprire un
confronto, reiterando la richiesta d’incontro al’A.D Tomasi per tutti gli aspetti che riguardano il
modello organizzativo dell’Esercizio e le competenze/autonomie dei Direttori di Tronco.
Le OO.SS. Nazionali precisano che questa richiesta d’incontro al vertice aziendale non determina
nessun impedimento ai percorsi ed ai confronti aperti nelle varie DT che devono proseguire
secondo le dinamiche che si sono determinate nelle singole unità produttive.
Infine, le Segreterie Nazionali affermano ormai da tempo che queste tematiche devono essere al
primo posto dell’impegno di tutti coloro che concorrono a garantire e a mantenere la Salute e la
Sicurezza dei lavoratori e che tale attenzione, ad ogni livello aziendale, deve essere costante in ogni
azione giornaliera.
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