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LA NOVITÀ DI CGIL, CISL E UIL

Un comitato di gestione
per i luoghi di lavoro
BELLUNO

Cgil, Cisl, Uil intendono dare
supporto ai lavoratori di quel-
le aziende o settori in cui non è
ancora costituita una rsu, al fi-
ne di risolvere situazioni di in-
sicurezza che vengano segna-
late dai lavoratori stessi e quin-
di costituiscono un Comitato
di Gestione, in cui sottoporre
in modo tempestivo i casi se-
gnalati, sia alle associazioni di
categoria che allo Spisal dell'U-
sl 1 Dolomiti.

In base al documento sigla-
to il 14 marzo 2020 dalle Parti
sociali dal titolo "Protocollo
condiviso di regolamentazio-
ne delle misure per il contra-
sto e il contenimento della dif-
fusione del virus Covid-19 ne-
gli ambienti di lavoro" e in ba-
se al dpcm del 1 1 marzo 2020.
Visto che la prosecuzione del-
le attività produttive può avve-
nire solo in presenza di condi-
zioni che assicurino alle perso-
ne che lavorano adeguati livel-
li di protezione, e che per que-

sto viene così prevista anche la
possibilità di ricorrere agli am-
mortizzatori sociali, per con-
sentire di ridurre o sospendere
l'attività per porre in essere in-
terventi di prevenzione e tute-
la adeguati a garantire la salu-
te e sicurezza di chi è chiamato
a svolgere la propria mansio-
ne in questo tempo di pericolo
contagio, Cgil Cisl e Uil «riten-
gono doveroso che tutti i dato-
ri di lavoro procedano per la
messa in sicurezza dei lavora-
tori laddove non si sia già prov-
veduto».

Il confronto continuativo
tra aziende e rsu sarà fonda-
mentale per la costruzione di
un terreno di piena sicurezza
entro i luoghi di lavoro, secon-
do le indicazioni del documen-
to stesso e delle procedure indi-
cate dagli Spisal. 
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